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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Coos 

Indirizzo(i) 35/6, viale Matteotti, 33017, Tarcento, Italia 

Telefono(i) Mobile : +39 347 9335490   

E-mail paolocoach19@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19 November 1970 
  

Sesso Maschio 
  

  

Esperienza professionale  
  

  

Date Dal 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di produzione 

Principali attività e responsabilità Responsabile di produzione 
Coordinamento maestranze 
Pianificazione attività / interventi esterni / acquisizione materiali 
Interfaccia operativa con gli appaltatori 
Logistica trasporto mezzi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Railoc Srl  - via Rizzolo 95 – 33100 Tavagnacco (Udine)- Italia 

Tipo di attività o settore Ferroviario 

  

Date Dal 2003 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Asset Specialist dei beni mobiliari presso la Direzione Generale di Hypo Alpe Adria Bank Spa : auto, 
veicoli, beni strumentali e barche. 

Principali attività e responsabilità Membro del Movables Committee (comitato vendita beni mobiliari) 
Coordinatore del Local Remarketing Department  
Vendita di imbarcazioni e di beni critici . 
Valutazione di veicoli , beni strumentali e barche (valori di finanziamento  e valori di collateral). 
Verifica della documentazione tecnica : dichiarazioni di conformità CE  / perizie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hypo Alpe Adria Bank Spa  - via Alpe Adria 6 – 33010 Tavagnacco (Udine)- Italia 

Tipo di attività o settore Bancario 

  

  

Date 1994 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e gestione di commesse riguardanti la realizzazione di impianti siderurgici . 

Principali attività e responsabilità Pianificazione degli ordini. 
Studi di progetto. 
Esternalizzazione dei lavori di sviluppo. 
Supervisione all'assemblaggio delle macchine , coordinamento con il reparto montaggio e il reparto 
macchine. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SMS Meer Spa – via Udine 103 – 33017 Tarcento (Udine) - Italia 

Tipo di attività o settore Industriale  
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Istruzione e formazione  
  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Perito tecnico industriale ( 52/60) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Italiano, diritto, educazione civica, inglese, matematica, meccanica, tecnologia, sistemi informatici, 
macchine utensili. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I  “ A. Malignani ” - Udine 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali Facilità ad instaurare e curare relazioni interpersonali. Capacità di lavorare in gruppo contribuendo 
positivamente al raggiungimento di obiettivi comuni, di gestire i conflitti, di confrontarsi all’interno delle 
relazioni lavorative nel rispetto della diversità di compiti e ruoli. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze ed agli imprevisti tecnici. 
Orientamento al problem solving, flessibilità e capacità di coordinamento e gestione di gruppi di persone.  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle tecnologie produttive industriali e dei flussi di processo . 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

MS Office – Outlook – Lotus – NSIL - GBG Draft Maker – Autocad –  Sap 

  

Patente B 
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Ulteriori informazioni Corsi : 
 
“Qualità totale” 
“Contratti d'appalto” 
“Aspetti organizzativi” 
“Introduzione al sistema informativo di marketing” 
“I.S.O. 9000/1/2/3” 
“Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro” 
“Lavoro al videoterminale” 
“Privacy e trattamento dei dati” 
“Trasparenza bancaria” 
“Antiriciclaggio” 
“Direttiva macchine” 
“Creatività nel trovare soluzioni & gestione del tempo” 
“Team Work” 
“Orientamento verso il cliente , interno ed esterno”  
La manutenzione dei mezzi ferroviari “COMPETENZE GENERALI” 
La manutenzione dei mezzi ferroviari “IL RODIGGIO” 
La manutenzione dei mezzi ferroviari “CARRELLI E SOSPENSIONI” 
La manutenzione dei mezzi ferroviari “ORGANI DI AGGANCIO E REPULSIONE” 
La manutenzione dei mezzi ferroviari “CASSA E TELAIO” 
La manutenzione dei mezzi ferroviari “PORTE” 
La manutenzione dei mezzi ferroviari “ANTINCENDIO” 
 
 

 
 

Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

Firma Paolo Coos 

 


