Curriculum Vitae
RAFFAELE COCCHI
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cognome Raffaele Cocchi
Data di nascita 27/09/1986
Residenza Via G.Accorsi 42 (Ferrara)
Cellulare +39 3467293025
e-mail raffaelecocchi86@gmail.com
Patente di guida B automunito
ESPERIENZA PROFESSIONALE
In essere

A.I.C.C.R.E – Emilia - Romagna
Collaborazione nella realizzazione del GCTE (Gruppo di Cooperazione Territoriale Europea
finalizzato alla creazione di progetti candidabili a finanziamenti europei per la valorizzazione turistica
culturale del territorio locale) “Le Terre di Matilde”
Attività o settore Consulenza

Da Giugno 2019 ad
Agosto 2019

Next Data Srl, Via Bologna 714, Ferrara (Fe)
Tirocinio curriculare inserito nel progetto Rif. PA 2018-9959/RER: affiancamento del personale
aziendale nelle attività di consulenza verso i clienti in tema di digital trasformation, data protection e
sicurezza delle informazioni con riferimento al Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Attività o settore Consulenza
]

Da Settembre 2017 a
Settembre 2018

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DR PAOLO ROLLO DR FEDERICO SAINI
FERRARA
Tirocinio ai fini della libera professione: tenuta contabilità semplice ed ordinaria di società e persone
fisiche.
Attività o settore Consulenza e gestione contabile

Dal 2016 al 2017

ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA SRL
Progettazione Europea: individuazione bandi europei, stesura dell’applicant in lingua inglese e
collaborazione nella definizione del partenariato transnazionale. In particolare, mi sono dedicato alla
stesura di progetti Interreg e Programma di Cooperazione Transfrontaliera Grecia-Italia. Definizione
anche del budget analitico.
Progettazione Italiana: ricerca e stesura del formulario relativamente a bandi del Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) Regione Emilia-Romagna e redazione dei Piani d’Area Regione Puglia – Area Comuni
del Salento – così come individuati dalla legislazione delle Aree Interne.
Attività o settore Società di consulenza alle imprese e agli Enti locali

2015
(4 mesi)

Comune di Ferrara – Ass. Contabilità e Bilancio, Partecipazioni, Economia solidale
Tirocinio curriculare Elaborazione tabelle e matrici di correlazione relativa alla riclassificazione economicopatrimoniale dei beni di proprietà del Comune presenti negli inventari, al fine di implementare la contabilità
economico-patrimoniale all’interno degli schemi di bilancio del Comune secondo la nuova disciplina
introdotta dal D.Lgs. n. 118 del 2011. Parte dei materiali del tirocinio sono stati oggetto della tesi di laurea.
Attività o settore Ente pubblico

2014
Per alcuni mesi

CoopAttiva - Ferrara
Stesura di “Porta un ragazzo in casa. Definizione indice “S.R.O.I – Social Return of Investment:
strumento per valutare l’impatto territoriale delle imprese sociali” all’interno dell’avviso pubblico “Make a
Change” http://www.makeachange.it . La proposta progettuale era finalizzata a uno studio atto ad
individuare l’indice che permette di calcolare i vantaggi sociali ed economici che si concretizzano ogni
qual volta un anziano solo ospita uno studente fuori sede. Il vantaggio economico nasce dallo scambio di
ospitalità con lo svolgimento di mansioni domestiche: l’anziano ospita uno studente fuori sede e
quest’ultimo in cambio di un modico affitto svolge delle mansioni familiari per conto dell’anziano.
Attività o settore Società cooperativa

Dal 2008 al oggi

Associazione culturale “Il gruppo del TASSO”
Attività sociali, organizzazione di eventi e gestione della segreteria e gestione relazioni esterne.
Attività o settore Associazione culturale

2010 - 2012

Lerica S.r.l. (PG)
Scouting bandi - collaborazione con lo staff di progettazione per la definizione del budget di progetti FSE.
Definizione di budget analitici a costi reali.
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Attività o settore Società di servizi e formazione
2011

Soges S.p.A.

Attività di gestione aula e tutoraggio all’interno di percorsi formativi realizzati attraverso fondimpresa
per lavoratori in cassa integrazione del territorio di Bologna
Attività o settore Società di servizi e formazione

2011

DOXA Milano
Interviste strutturate ed inserimento dati rilevati all’interno di un software dedicato eseguiti presso centro
commerciali
Attività o settore Società di servizi ed indagini di mercato.

2009

Corbo Editore - Ferrara
Tirocinio curriculare: Addetto all’area acquisto vendita e magazzino, inserimento dati riepilogativi in file di
excel.
Attività o settore Casa Editrice

ISTRUZIONE
2016

Dottore in Economia e Politiche Pubbliche
Università degli Studi di Modena e Reggio nell’Emilia – ECONOMIA E POLITICHE PUBBLICHE
Tesi di laurea in Public management “La riforma dell’armonizzazione contabile degli enti locali: l'introduzione della
contabilità economico-patrimoniale nel comune di Ferrara” relatore prof. Eugenio Caperchione e correlatore
dott.ssa Elisa Mori.
Tesi volta anche ad analizzare i dati rilevati nel tirocinio formativo presso il Comune di Ferrara a seguito della
riforma dell’armonizzazione contabile delle Amministrazioni Pubbliche.
Laurea Magistrale 97/110.

2012

Dottore in Economia Applicata e delle Istituzioni Internazionali
Università degli Studi di Ferrara – Corso di laurea in “Economia applicata e delle istituzioni internazionali”
Tesi di laurea in Economia Regionale dal titolo “Diseguaglianze di reddito e diseguaglianze sociali nelle regioni
italiane” relatore prof. Aurelio Bruzzo e correlatore prof. Francesco Nicolli.
Analisi delle conseguenze relative alle disparità di reddito sul contesto sociale delle Regioni Italiane.
Laurea triennale 87/100

2005

Maturità scientifica
Diploma liceo scientifico “A.Roiti” di Ferrara Voto 80/100

FORMAZIONE
]

2018 – 2019

CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL di Ferrara

Corso Rif. PA 2018-9959/RER “TECNICO ESPERTO PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI
TRASFORMAZIONE DIGITALE" percorso volto alla qualifica professionale Regione Emilia-Romagna
550 h (330 h di aula, 150 h di stage e 20 h di project work)
2018
2016 -2017

ECIPAR Ferrara

Corso relative al “BUSINESS PLAN” 32 H
WALL STREET ENGLISH FERRARA

Lingua inglese – Level UPPER INTERMEDIATE
2016

ASSOCIAZIONE VOLABO BOLOGNA

I finanziamenti pubblici per il non profit
2016

SMAU Bologna

Partecipazione a convegni tematici sullo sviluppo delle imprese e la formazione – Corporate Academy
2009

LSI – LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL - CAMBRIDGE

Lingua inglese – Level Intermediate
2003

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO GENOVA

Corso di BLS – Base live support per la qualifica di bagnino
2003

Liceo Scientifico “A. Roiti

ENGLISH LANGUAGES - PET
2002

College a Londra

ENGLISH LANGUAGES
Lingua madre

ITALIANO
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Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

C2

C2

B2

B2

C2

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’attività di associazionismo che mi ha
portato spesso al ruolo di presentatore/moderatore in eventi pubblici realizzati.

Competenze organizzative e
Gestionali

Nell’ambito delle esperienze professionali e di associazionismo svolte ho sviluppato buone capacità
Comunicative e spirito di gruppo, adattandomi nei confronti di situazioni che comportano attività
complesse e di stress, gestendole al meglio.
Ho svolto attività in gruppo e anche attività in autonomia portando a termine le mansioni affidatemi.

Competenza digitale

Buona conoscenza dei principali programmi informatici (pacchetto office: word, excel, power point,
outlook express) internet explorer.
Buona conoscenza del software STATA – software di analisi dei dati di tipo statistico - econometrico
utilizzato durante il percorso universitario e per la realizzazione della tesi di laurea.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

“Gli effetti della distribuzione del reddito sulle disuguaglianze sociali. Un’analisi empirica delle differenze
tra le regioni italiane (The effects of the income distribution on social inequalities. An empirical analysis
of the differences among the Italian regions)” Autori Federico Frattini, Raffaele Cocchi, Francesco Nicolli
Anno 2013 – Rivista ARGOMENTI, Casa Editrice Franco Angeli

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master
PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara

Ferrara, 27/03/2020
In fede

Raffaele Cocchi
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