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COSIMO SIMONE
Informazioni personali

Data e luogo di nascita
Indirizzo
e-mail
Tel.
Stato civile

05 agosto 1963 - Policoro (MT)
VIA ROSSINI 8 POLICORO (MT)
simonec@email.it
392-1164200
coniugato

Esperienze lavorative

1985-1987 Zuccherificio “COREBS” di Policoro (MT) con qualifica di 
conduttore apparecchi di saturazione (lavoro stagionale).

1988-1993 Società “GRUPPO MASSOCCHI (POLFRUIT) di Policoro (MT) con qualifica 
di impiegato e mansioni di contabile, (paghe e contributi),
selezione e responsabile del personale.

1996-1997 Hotel “SACCO” di Metaponto Lido (MT) con mansioni di Contabile 
e addetto al personale

1998-1999 “CIDA S.r.l.” - Castello di S. Basilio Marconia (MT) con mansioni 
di contabile, Direttore addetto al personale e Contabile

2000-2001 “EDILCENTRO S.r.l.” Hotel Palace di Matera, con mansioni d’impiegato 
con funzioni amministrative e Contabile e addetto al personale,reception

2001-2004 “LICOS S.r.l.” di Policoro (MT) con qualifica d’impiegato di 
concetto con mansioni amministrative addetto al Personale (paghe e contributi)

2004-2005 collaborazione Amministrativa c/o Studio Immobiliare OLIVIERI 
Rag. MATTEO, con sede in Policoro (MT)

2005-2007CRIOSTECH S.r.l. di Policoro (MT) con qualifica 
d’Impiegato Direttivo e addetto al personale

2007-2008 Energaia S.r.l. di Policoro (MT) con mansioni di Impiegato 
Amministrativo mi sono inoltre occupato di energia rinnovabile (fotovoltaico)

2008-2010Energy impianti S.r.l. con mansioni di Impiegato Amministrativo 
Esperienza anche nel settore di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico)



2010 al2016 A Amministratore  di LO.CA.SI Energy S.r.l con sede in Romania 

2017 a Tutt'oggi Dea Gest S.r.l. (VILLAGGIO GIARDINI D'ORIENTE) con mansioni di
 responsabile del personale  

2008-2012CONSIGLIERE COMUNALE E CAPOGRUPPO PRESSO IL 
COMUNE DI POLICORO (MT) Con Delega all'Elusione ed evasione dei
Tributi

Rapporti estero
Collaborazioni e rapporti con la Romania nell’ambito energia rinnovabile 
(fotovoltaico). Rapporti, anche, istituzionali con le autorità Rumene dovuti al mio 
impegno come Consigliere Comunale e Capogruppo nella mia Città

TOTALE DISPONIBILITA’ A TRASFERTE E TRASFERIMENTI

Istruzione e formazione

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE CONSEGUITO NEL 1983 PRESSO L’ISTITUTO 
TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI ‘’M.CAPITOLO’’ DI TURSI (MT)

Marketing e promotore finanziario presso il Gruppo “MEDIOLANUM” - Napoli

Attestato di partecipazione corso di formazione per le aziende “FORMARE 
PER CRESCERE” presso Comunicando S.r.l.

Attestato di frequenza corso di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione
MODULO A (corso base di valutazione);MODULO B -MACROSETTORE 3 (specializzazione alla 
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) ; MODULO C 
(specializzazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, formazione 
gestionale e relazionale) Presso la MELEAM PUGLIA SRL partner ACTS

Attestato di partecipazione al Training Gustav Kaiser “TEAM 
MANAGEMENT”: Motivazione dei collaboratori” riservato ai “Dirigenti di 
Azienda” presso TRAINING KAESER ITALIA S.r.l.(2008);

Attestato di partecipazione al Training Gustav Kaiser presso la 
TRAINING KAESER ITALIA S.r.l.(2009)

Lingue italiano, inglese livello scolastico, francese livello scolastico



Patente categoria “B”
Hobby cucina, micologia, cinofilia, sci, lettura, giardinaggio, pesca e viaggi



Preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/ 2003 e noti i diritti a me riconosciuti, acconsento 
al trattamento dei miei dati personali

In Fede

COSIMO SIMONE


