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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CASELLA ROCCO 

Indirizzo  C/O CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI, P.ZZA RISORGIMENTO, 12 –13100 VERCELLI 

Telefono  0161598229 

Fax  0161598265 

E-mail  rocco.casella@vc.camcom.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08 LUGLIO 1966 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  da marzo 2002 ad oggi: Responsabile coordinamento area studi-statistica-ufficio 

programmazione. 

Altre principali esperienze lavorative/incarichi: 

2008 – Curatore pubblicazione 80° anniversario della Camera di commercio di Vercelli 

maggio-giugno 2007 – docenza agli operatori dei Centri per l’impiego della Provincia 

di Vercelli 

dal 2008 ad oggi – rappresentante camerale alla  conferenza permanente della 

prefettura 

dal 2004 – referente sportello Responsabilità sociale delle imprese; 

da dicembre  

2002 ad oggi – membro del Segretariato provinciale per la formazione e l’orientamento 

professionale; 

2001 – Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Censimento per il 14° Censimento 

popolazione e 8° censimento indistria e servizi; 

dal 2000 ad oggi – Rappresentante camerale della Commissione comunale di controllo 

della rilevazione prezzi al minuto; 

2000 - Segretario commissione predisposizione statuto camerale regolamento del  

Consiglio camerale; 

            Docenza per corso di riqualificazione professionale personale camerale          

categoria b3 e b4; 

1999 – Responsabile ufficio 5° censimento generale agricoltura 

               Segretario commisione revisione usi 

1997 – curatore pubblicazione 70° anniversario camera di commercio 

da maggio 1997 al febbraio 2002 – capo  ufficio statistica-prezzi-protesti 

da  marzo 1995 all’aprile 1997 – capo ufficio albi e ruoli 

da ottobre 1991 all’aprile 1997 – Responsabile ufficio eneac 

1991 – Ispettore provinciale 13° censimento poplazione e 7° censimento industria 

servizi 

da ottobre 1988 a  marzo 1990 – capo ufficio sede staccata di Biella 

1° aprile 1988 – assunzione presso  la camera di commercio a seguito di concorso 

pubblico ex VI qualifica, dall’aprile 1997 inquadrato nella ex VII qualifica a seguito di 

concorso pubblico, dall’ottobre 2002 inquadrato nella categoria  D3 giuridico (ex VII 

qualifica) a seguito di selezione  interna, sempre presso la Camera di commercio di 

Vercelli 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di commercio di Vercelli – P.zza Risorgimento 12 – 13100 Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Lavoro subordinato, categoria D4 (ex 8° qualifica), a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area Studi, statistica, ufficio programmazione, supporto agli organi 

camerali, componente URP, ufficio comunicazione, componente come 

Presidente/esperto nelle commissioni di esame alimentaristi e somministrazione, 

segretario commissione esame mediatori. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giuridico-economiche, storico- politico-sociali, statistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 con lode 
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• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Vercelli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scientifico-umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 45/60 
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Formazione specifica inerente le funzioni camerali 
1996 – Corso formazione Retesportelli servizio consumatori della Regione Piemonte 

1997 – Corso Excel di Infocamere 

1997 – Corso M.U.D. Infocamere Padova e Bologna 

1998 – Seminario “La Moneta Unica nella UE” 

1999 – XX Corso Uffici Statistica a Lucca 

2001 -  Corso banca dati Stock view e Osservatorio commercio Infocamere Padova 

2002 – Corsi on line e aula presso Centro formazione Galgano Regione Piemonte in: E-business, Web marketing, 

pacchetto office. 

2004 – Corso formazione “Corporate Social Responsabilità” presso l’Università Luigi Bocconi di Milano 

2007 – Corso di Tecniche di comunicazione, Corso per creazione senso di appartenenza nei gruppi di lavoro, corso 

di Tecniche per lo sviluppo di Leadership professionale, organizzati nell’ambito della Direttiva Regionale 

Formazione lavoratori occupati. 

 

Pubblicazioni: 

Collaborazione con Unioncamere Piemonte alla redazione dei testi delle seguenti pubblicazioni: 

- "Import-export in Piemonte" (edizioni 1998-2003); 

- "Commercio estero in Piemonte" (2004); 

- "Progetto Excelsior" (1998); 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità di relazione e confronto con persone di diversa professionalità, 

esperienza e cultura, maturata sia nel corso dei diversi incarichi ricoperti in ambito 

lavorativo, sia nelle esperienze della vita privata, nel corso di numerosi viaggi all’estero 

e nell’attività sportiva, che hanno contribuito a formare una spiccata attitudine al 

confronto, all’adattamento ed alla comprensione delle altrui esigenze ed aspettative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento di risorse, umane e finanziarie, di gestione di unità organizzative 
complesse e di progetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Word, Excel e Power Point. 
Discreta conoscenza di MS Access. 
Ottima conoscenza dei browser Netscape ed Explorer e di Outlook Express. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


