CURRICULUM VITAE Alfredo Di Cola
Di Cola Alfredo
nato a Pescara il 28 aprile 1964
residente in via Giuseppangelo Fonzi, 3 – 65126 Pescara
numero di cell. 329/7444828
@mail : nick.mano.fredda10@hotmail.it
Ho svolto il servizio di leva dall’ aprile 1987 e sono stato
congedato il 21 aprile 1988.
Istruzione: diploma di scuola secondaria presso l’ Istituto tecnico
agrario statale di Alanno (PE) con la qualifica di perito agrario,
Votazione 43/60.
Ho un attestato di tecnico turismatico conseguito il 6 aprile 1989
presso la sede Enfap di Pescara, corso regionale.
Esperienza lavorativa
Dal 3 luglio 1989 al 30 giugno 2009 sono stato impiegato presso
la cooperativa Alternativa ‘83 con la mansione di addetto alla
riscossione dei parcheggi a pagamento.
Durante tale periodo ho svolto anche altre mansioni come gestore
del parcheggio nel supermercato SISA in Pescara nord e come
addetto alla porta carraia del palazzo Provincia/Prefettura in via
ostuni.
Dal 1 luglio 2009 al 31 marzo 2018 impiegato presso l’ agenzia
Gi Group con la qualifica di ausiliario alla sosta e operatore
parcheggi.
Dal 1 aprile 2018 fino ad ora impiegato presso l’ agenzia Tempor
con la medesima qualifica di sopra.
In questi trent’ anni di servizio per il comune di Pescara ho
maturato una grande esperienza lavorativa nel settore parcheggi

e viabilità, cercando di coniugare il rispetto delle regole con la
massima disponibilità a favore degli utenti, svolgendo attività
accessorie a servizio degli stessi.
Conoscenza lingue
lingua italiana
lingua inglese

lingua madre
livello scolastico

Capacità tecniche
Dal 1996 sono in possesso di PC e ho maturato una certa
conoscenza di esso, di windows e dei programmi di scrittura
Attività varie e hobby
Appassionato di calcio giocato e parlato, ho svolto attività
agonistica federale in campo dilettantistico per 36 anni come
calciatore, trerminando la mia attività nel 2007.
Sono stato dirigente e tesoriere dell’ Asd Orione dal 2007 al 2009
ed ho rivestito un ruolo di responsabile tecnico e preparatore
atltetico nella Dinamo Calcio, per i settori Under 18 e allievi.
Mi piace leggere di tanto in tanto, ascoltare musica, informarmi
di tutto e seguo anche la politica. Ho svolto varie attività sociali e
benefiche siap personalmente che in gruppo. Attualmente passo il
tempo libero ascoltando musica e leggendo notizie di attualità su
internet.
Sono molto disponibile nell’ ambito lavorativo, accetto anche
altre mansioni e collaboro molto.
Avendo avuto una grande esperienza nel mondo del
cooperativismo, considero la mia azienda come una grande
famiglia e come un bene proprio

