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     ROCCO BOCCIA 
 
 

 

Informazioni personali   

Indirizzo  28/B, C/DA SAN GIUSEPPE SUPERIORE, 85044 LAURIA (PZ),ITALIA 

Telefono  +390973821281 - +393935624300 

E-mail  rocco.boccia@pec.basilicatanet.it 

briziocarter@alice.it  

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita 

 

 MARATEA,19 MAGGIO 1965 

 

             C.F.         BCCRCC65E19E919Z 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni  

 Dal 01/03/2017 ad oggi 

REGIONE BASILICATA- AGENZIA REGIONALE LAB – Lavoro e Apprendimento Basilicata 

– Via dell’edilizia,15 Potenza  

Sede distaccata di Lauria – c/da Carroso 

Pubblica amministrazione 

Istruttore direttivo per la formazione – contratto a tempo indeterminato e pieno – Cat. D 

Docente nei corsi per l’ECDL base ed evoluta presso LAB di Lauria. 

Predisposizione strumenti informatici per l’orientamento nelle scuole svolto da LAB. 

Attività di tutoraggio nei tirocini formativi organizzati da LAB. 

 

Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni  

 Dal 01 gennaio 2006 al 28/02/2017 

PROVINCIA DI POTENZA - APOF-IL – Agenzia della Provincia di Potenza per 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo – Via dell’edilizia,15 Potenza  

Sede distaccata di Lauria – c/da Carroso 

Pubblica amministrazione 

Istruttore direttivo per la formazione – contratto a tempo indeterminato e pieno – Cat. D 

Docente nei corsi per l’ECDL base ed evoluta presso l’APOF- IL di Lauria. 

Predisposizione strumenti informatici per l’orientamento nelle scuole svolto da APOFIL. 

Attività di tutoraggio nei tirocini formativi organizzati da APOFIL. 

 

Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni  

 Dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 

PROVINCIA DI POTENZA - APOF-IL – Agenzia della Provincia di Potenza per 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo – Via dell’edilizia,15 Potenza  

Sede distaccata di Lauria – c/da Carroso 

Pubblica amministrazione 

Operatore per la formazione – contratto a tempo indeterminato e pieno –cat. C 

Docente nei corsi per l’ECDL base ed evoluta presso l’APOF- IL di Lauria. 

Predisposizione strumenti informatici per l’orientamento nelle scuole svolto da APOFIL. 

Attività di tutoraggio nei tirocini formativi organizzati da APOFIL. 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 Dal 01 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 

PROVINCIA DI POTENZA - APOF – Agenzia della Provincia di Potenza per l’orientamento 

e  la formazione – Via dell’edilizia,15 Potenza  

Sede distaccata di Lauria – c/da Carroso 

Pubblica amministrazione 

Operatore per la formazione – contratto a tempo indeterminato e pieno – Cat. C 

Docente di informatica presso l’APOF di Lauria gestito dalla Provincia di Potenza, nei corsi di 

“office Automation”. 

Nel 2002 docente nel modulo di internet per gli operatori dei Centri per l’impiego tenutosi presso 

la sede APOF di Lauria. 

 

Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 Dal 02 maggio 1988 al 31 dicembre 1998 

Comunità Montana del Lagonegrese – Centro di Formazione professionale-via Rocco 

scotellaro Lauria(PZ) 

Lauria 

Pubblica Amministrazione 

VI Qualifica con led  - contratto a tempo indeterminato e pieno 

Docente di informatica nei corsi di “Office Automation”  

Docente di cultura aziendale ed elettrotecnica nei corsi di “Operatore di processo tecnico” 

Docente nell’area tecnologica-scientifica per i corsi di formazione erogati nel comparto 

elettrico/elettronico. 

Docente area tecnologica-scientifica, nel corso per detenuti della casa circondariale di 

Lagonegro. 

 

Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

  Dal 05/05/1986 al 22/12/1986 e dal 11/09/1987 al 22/12/1987 

Centro di Formazione Professionale “F. Santi” – Potenza 

Potenza 

Formazione professionale 

Docente - prestazione occasionale 

docente nei corsi di “operatore/programmatore informatico”. 

 

Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 Dal 02/11/1987 al 19/12/1987 

Centro istruzione Professionale Agricola della Confcoltivatori – Potenza 

Lauria 

Formazione professionale 

Docente – prestazione occasionale 

Docente di informatica nel corso per “agriturismo”. 

   

Periodo (data inizio-fine) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Sede lavoro 

Settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 Dal 01 novembre 1983 al 30 maggio 1985 

Cooperativa PRINT – Largo Plebiscito -  Lauria(Pz) 

Lauria 

Progettazione e ristrutturazione  

prestazione occasionale 

Operatore CED 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• (1983)  Diploma di “Perito Industriale specializzazione Elettrotecnica” conseguito presso l’I.T.I.S. di 

Lauria (Pz), con il seguente voto : 50/60. 

 

• (1985)  Qualifica Professionale di “Operatore/Programmatore EDP Office Automation” conseguito 

presso l’ACIST di Milano, inserito nel Progetto F.S.E. 1985 Pubblico – decisione CEE n°937 del 

19/06/1985 ed istituito dalla Regione Lombardia 

 

• (1992)  Ha frequentato il corso di “Aggiornamento e preorientamento per Operatori della Formazione 

professionale” autorizzato dalla Giunta Regionale con delibera n°6573 del 14/10/1991. 

. 

• (1993)  Ha frequentato dal 28/6/1993 al 1/12/1993 il corso di “Aggiornamento e Riqualificazione sulle 

metodologie formative e Tecnico Metodologiche comprensive di Project Work” presso ISVOR 

FIAT (Torino) per una durata complessiva di 520 ore, organizzato dalla Regione Basilicata in 

collaborazione con l’ISVOR FIAT, autorizzato con DGR n°3322 del 22/6/1993 e n°5384 del 

20/09/1993. 

 

• (1999)  Ha frequentato presso il CFP di Rivello (Pz) il corso di aggiornamento “Percorso n.4 – Docenti 

Formazione Professionale” per una durata di 108 gestito dallo IAL Basilicata. 

Ha frequentato presso la sede APOF di Lauria il corso di “Aggiornamento per docenti nell’ambito 

del Progetto Formazione Formatori” per una durata di 280 ore, gestito dall’Istituto PILOTA e 

dall’ISVOR-FIAT S.p.a. 

 

• (2000)  Ha frequentato presso la sede APOF di Lauria il corso per l’acquisizione di “competenze per lo 

sviluppo di moduli a catalogo e percorsi modulari per lavoratori occupati e responsabili aziendali” 

per una durata di 350 ore, gestito dall’ATI PRAGMA-TEOREMA. 

 

• (2001)  Ha seguito il percorso FADOL, con rilascio di attestato di “editing di documenti ipertestuali sul 

Web”  di 40 ore presso la sede APOF di Lauria. 

 

• (2002) 

 

 

 

 Partecipa al “Progetto Pilota di alfabetizzazione e Formazione informatica per la Provincia di 

Potenza” nel percorso “Formazione formatori”, organizzato dal FORMEZ. 

 

• (2002) 

 

 

 

Partecipa con profitto superando le prove finali al corso di formazione per “Informazione e 

formazione dei lavoratori” sulle norme del D.Lgs. n.626/94 finanziato da INAIL e Provincia di 

Potenza . 

 

 

 

• (2003) 

 

Consegue la ECDL(European Computer Driving License) rilasciata dall’AICA(Associazione 

Italiana per l’Informatica ed il calcolo automatico) 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono. 

• Capacità di scrittura  buono.  

• Capacità di espressione orale  buono.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ELEVATA CAPACITA’  DI LAVORO IN TEAM. 

PROPENSIONE ALLA RICERCA ED ALL’INNOVAZIONE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA PROPENSIONE NEL COORDINARE PROGETTI  DI LAVORO DOVE VENGONO RICHIESTE  CAPACITÀ DI 

COORDINAMENTO DI STAFF, DI PROGETTO E DI RELAZIONI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI E SOCIAL NETWORK. 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

Il sottoscritto Rocco Boccia consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel 

presente curriculum, composto da n.3 pagine, corrispondono al vero.  

A norma del D.Lgs 196/2003 sulla privacy ,inoltre, si autorizza al trattamento dei dati personali sopra riportati. 

 

Marzo  2017  

 


