
Pag, 1 – CV ing. Alessandro Stocco   
 
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

Nome  ING. ALESSANDRO STOCCO 
Indirizzo  PIAZZALE D’ANNUNZIO 32 – 45100 ROVIGO  
Telefono  335/8171472 

E-mail  info.studiostocco@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31/08/1965 
ABILITAZIONI ED  

ISCRIZIONI AD ALBI  
Abilitazione  Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere dalla seconda sessione del 1990. 

Albi professionali  Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 606 dal 
15/06/1992  Sezione A, Settori civile ed ambientale, dell’informazione ed Industriale; è stato 
membro della Commissione Formazione dell’Ordine dal 2013 al 2017. 
E’ iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Rovigo- settore civile. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 2/11/2001 ad oggi  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO DI INGEGNERIA  ING. ALESSANDRO STOCCO 
• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 
 

 
2002-2022 

  
 
 
 
 

2005-2022 

 

 

 

 

 

 2010 e 2012-2022 
 

2021 
2012-2022 

 
 

2012-2017   

 STUDIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA 
Libero Professionista: TITOLARE DELLO STUDIO E CONSULENTE  
Lo studio presta consulenza di direzione in ambito gestionale, organizzativo e tecnico,  in aree 
tematiche specifiche quali i sistemi organizzativi e gestionali, la sicurezza e la salute sul lavoro. 
l’Information and Communication Technology (ICT). 
Esperienza venticinquennale maturata, prima come dipendente di ASM Rovigo SpA 
(1995-2001) poi come consulente (2001-2021), in Aziende pubbliche di Servizi di igiene 
ambientale e trattamento dei rifiuti, sia in qualità di RSPP  che come consulente in 
materia di Sicurezza e Salute sul lavoro.  
Tra i principali incarichi professionali, ricevuti ed espletati, suddivisi per aree tematiche, si citano: 
 
AREA TEMATICA:  Sicurezza e salute sul lavoro e sistemi di gestione  
Azienda Servizi Veneto Orientale (ASVO) di Portogruaro - Utility operante nella raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Consulenza direzionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro con 
copertura del ruolo di RSPP (2004-10). Dal 2011 al 2022, vari incarichi aventi come oggetto: 
Definizione ed implementazione del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro in 
conformità alla norma BS OHSAS 18001 ed UNI ISO 45001, redazione del DVR, docenza in 
corsi di formazione dei lavoratori. Valutazioni di rischi specifici (MMC, ROA, Stress LC, ecc.). 
Valutazione dei rischi da Movimentazione Manuale dei carichi. Analisi dei carichi di lavoro  
ASM Rovigo SpA – Multiutility Comune di Rovigo 
Responsabile del Servizio di Prev. e Prot. (RSPP) dal 2007 alla data odierna e dal 1995 al 2001.  
Consulente in materia di sicurezza e salute sul lavoro: formazione dei lavoratori, redazione del 
DVR, valutazione di rischi specifici (Mov. Man. Carichi, Mov. ripetitiva arti superiori, SLC, ecc.), 
rapporti con le organizzazioni sindacali, implementazione del sistema di gestione SSL.    
Nel 2009-2011, nell’ambito del rapporto di consulenza, implementazione e mantenimento di un 
sistema di gestione Sicurezza e Salute sul Lavoro, certificato OHSAS 18001 da CSQ. 
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI (AS2) di Rovigo – Utility, fornitura di servizi tecnologici- 
ICT. Consulente in materia di SSL con svolgimento del ruolo di RSPP (2010; 2012) 
PIAVE SERVIZI di Codognè (TV) Valutazione dei rischi da Movim. Manuale dei carichi  
GRUPPO VERITAS VENEZIA – Multiutility -  Vari servizi di consulenza tra cui, nel 2017 
l’incarico di redazione delle Linee Guida per la progettazione dei servizi di igiene ambientale.  
Valutazione dei rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi in varie aree territoriali del 
Servizio Igiene Urbana e per i Servizi Idrici. Formazione e docenza in corsi di formazione. 
ECOAMBIENTE ROVIGO srl - Utility, gestione del ciclo integrato dei rifiuti Consulente in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro: valutazione dei rischi e redazione del DVR, valutazione 
di rischi specifici (Stress LC, Mov. Manuale carichi), formazione dei lavoratori Assistenza 
all’implementazione e mantenimento del sistema integrato di gestione qualità sicurezza ed 
ambiente ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.  
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 ASM SET ROVIGO – Utility, società commerciale per la vendita di gas ed energia elettrica.  
Consulente in materia di sicurezza e salute sul lavoro:  copertura  del ruolo di RSPP, formazione 
dei lavoratori, redazione del DVR,  valutazione di rischi specifici (Stress LC, ecc.). Nel 2017 
redazione ed implementazione del Modello Organizzativo e Gestionale per la Sicurezza e salute 
sul lavoro (MOG SSL) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e del modello organizzativo ex D. 
Lgs. 231/2001. 
ASM ONORANZE FUNEBRI  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e 
consulente in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed RSPP 
PADOVA TRE - Utility, gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel bacino della bassa 
padovana e vicentina  - RSPP dal 01/01/2017 al 30/09/2017 e Consulente in materia di 
Sicurezza e salute sul lavoro  Formazione dei lavoratori. 
ASM Distribuzione GAS Rovigo -  Utility- Gestore rete distribuzione metano Comune di 
Rovigo.  Gruppo ASCO Piave. 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e consulente in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro  
ASM AMBIENTE di Rovigo- Utility, gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 
Consulente in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
Azienda Speciale Pluriservizio (ASP) di ROVIGO – Utility, gestione cimiteri, farmacie 
comunali, pubbliche affissioni 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Consulente in materia di sicurezza e 
salute lavoro, Tecnico Responsabile lavori elettrici ai sensi della Legge 46/1990. 
 
AREA TEMATICA:  Docenza in corsi di formazione  
FONDAZIONE RUBES TRIVA: Docente in corsi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
(Rischi generali, Rischi specifici, Agg.to Antincendio, Rischio Sisma ed Alluvione) per un totale di 
154 ore di docenza  
CLIENTI VARI – Docenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per circa 750 ore di 
docenza dal 2012 al 2021, sia presso i propri clienti che su di incarico  di società di formazione. 
Ha realizzato, inoltre, attività di analisi dei fabbisogni formativi e di progettazione di attività di 
docenza.- Si veda elenco allegato al presente CV. 
Enti di formazione e consulenza d’impresa, di proprietà dell’Associazione Industriali e 
della Camera di Commercio di Rovigo 
Docente in corsi di formazione, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per un totale di circa 
500 ore di docenza 
 
AREA TEMATICA:  Sistemi informativi ed informatici, progettazione di Sistemi Informatici, 
Sicurezza informatica e Privacy, valutazioni di fattibilità ed analisi costi benefici  
ACQUEVENETE di Monselice (PD) – Utility, gestore del servizio idrico integrato negli ATO 
Polesine e Bacchiglione)  Consulente di direzione in materia di gestione e sviluppo dell’ ICT 
aziendale. Ottimizzazione dei costi di gestione dell’ICT. Consulenza tecnico gestionale 
sull’implementazione di un sistema di telecontrollo centralizzato per i 1500 impianti  gestiti.  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO: Incarico di Data Protection 
Officer (DPO)  
POLESINE ACQUE di Rovigo – Utility, gestore del servizio idrico integrato negli ATO 
Polesine. Consulente di direzione in materia di gestione e sviluppo dell’ ICT aziendale. 
Responsabile di progetti di implementazione di sistemi informativi. Definizione delle strategie di 
sviluppo dei sistemi informativi e TLC. Ottimizzazione di costi/benefici per le telecomunicazioni.  
Assessment ed audit relativi a privacy e sicurezza informatica e redazione del DPS Project 
manager nell’implementazione della delibera 655/2015 dell’AEEGSI per la regolazione della 
qualità contrattuale del servizio idrico integrato. 
Formazione dei lavoratori su tematiche di sicurezza informatica Privacy e sulle modalità di uso 
del software MS Excel ( corsi di base ed avanzati) 
EURIS DI PADOVA Consulente per la valutazione tecnica e gestionale e la redazione di progetti 
per la richiesta di finanziamenti europei, nazionali e regionali ( VI° programma quadro UE, 
Legge 46/1982 ICT, PIA Innovazione, ecc.) 
GRUPPO ZOPPAS di Vittorio Veneto: Assessment relativo alla sicurezza dei sistemi informatici 
aziendali. 
GRUPPO RIELLO di Legnago(VR) Consulente in materia di Privacy e Sicurezza Informatica. 
TRIBUNALE DI ROVIGO Vari incarichi ricevuti in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio; nel 
2017- Redazione di perizia di stima per il trasferimento di SOA nell’ambito di contratto di affitto di 
ramo di azienda.. 
PROVINCIA DI ROVIGO:  Analisi organizzativa in circa 120 aziende della Provincia di Rovigo 
soggette agli obblighi della Legge 68/1999 (assunzione soggetti disabili) – progetto FSE Ob. 3  
mis. A1: definizione del metodo analitico ed effettuazione dell’analisi presso le aziende. 
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• Date (da – a)  Dal 2002 al 2022  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Universitaria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Libero professionista: Docente a contratto  
Docente a contratto, su incarico di varie facoltà o dipartimenti, di materie informatiche e 
tecnologiche tra cui: 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – docente a contratto  
- Informatica applicata alla radiologia: dall’ A.A. 2011/12 all’A.A. 2021/22 
- Reti e Sistemi Informatici: nell’A.A. 2004/2005 e dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2009/2010 
- Informatica generale: dall’Anno Accademico 2003/04 all’A.A. 2008/2009 
- Bioingegneria: dall’Anno Accademico 2004/05 all’A.A. 2005/2006 

  Facoltà di Scienze Politiche  – docente a contratto  
CORSO DI LAUREA IN  DIRITTO DELL’ECONOMIA  
- Informatica  dal 2005/2006 all’A.A. 2010/2011 
- Abilità Informatica dal 2002-2003  all’A.A. 2007/2008 
Facoltà di Ingegneria: docente o tutor locale a contratto nei corsi della facoltà di 
INGEGNERIA INFORMATICA -  Sede di ROVIGO 
- Fondamenti di Comunicazioni elettriche dall’A.A.1995/1996 all’A.A. 2008/2009 
- Sistemi Informativi dall’A.A. 1995/1996 all’A.A.  2009/2010 
- Basi di dati II dall’A.A. 1995/96 all’A.A. 2002/2003 
 

• Date (da – a)  Dal 02/10/1991 al 31/10/2001  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Servizi Municipali- ASM ROVIGO SpA 

• Tipo di azienda o settore  Utility pubblica – Servizi di Distribuzione GAS, Raccolta e smaltimento Rifiuti urbani, Gestione 
rete di fognatura ed impianti di depurazione, Servizio Gestione centrali termiche  

• Tipo di impiego  Dipendente:  
Coordinatore del Sistema Informativo (1991-1995)  
Responsabile Area Tecnico- Amministrativa (1995-2001) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), della  formazione dei lavoratori. 
Valutazione dei rischi e redazione del DVR. 
Responsabile della gestione del sistema informatico  
Pianificazione dei Sistemi Informativi 
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 675 del 
31/12/1996 
Studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori per la realizzazione di nuovi sistemi informatici 
o per il loro riadeguamento (Billing e gestione clienti, Sistema Informativo Territoriale, Sistemi di 
telecontrollo impianti, ecc.)  
Gestione di progetti riguardanti l’intera struttura organizzativa aziendale quali, ad esempio, il  
Millennium Bug e di commesse di progettazione affidate all’Azienda. 
Oltre alle suddette mansioni si è occupato di attività di business development,  management di 
progetti che hanno coinvolto l’intera struttura organizzativa Aziendale 
Nell’ambito delle sue funzioni è stato membro, con i Dirigenti ed i Capi Servizio, del Comitato di 
Direzione, presentava al Consiglio di Amministrazione i risultati degli studi o delle attività 
eseguite, coordinava e gestiva consulenti esterni,  rappresentava l’Azienda nei rapporti con gli 
Enti Locali, con le Federazioni, con le altre aziende del settore. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  [ Italiano ] 

ALTRE LINGUE 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE ED 

AMMINISTRATIVE    

 

 Ottime capacità relazionali derivanti dall’attività consulenziale prestata presso organizzazioni 
di media complessità (200- 300 dipendenti), nelle quali è tenuto ad intrattenere relazioni a vari 
livelli: dalla direzione, per gli aspetti gestionali, la definizione di strategie, la valutazione degli 
impatti normativi al personale operativo per la diffusione delle regole e delle decisioni stabilite a 
livello apicale. Le capacità direzionali derivano, inoltre, dall’avere effettuato attività di docenza 
presso i propri clienti, per circa 600 ore negli ultimi anni.  
Elevata attitudine al trasferimento delle conoscenze ed al tutoring.    
Elevate capacità analitiche derivanti sia dalla formazione universitaria che dalla pluriennale 
esperienza nell’applicazione di metodi di anali e gestione di problematiche diverse (analisi e 
valutazione di rischi per la sicurezza informatica, per la sicurezza e salute sul lavoro, analisi dei 
fabbisogni formativi ed informativi ecc.). 
Versatilità e problem  solving, derivanti sia dalla varietà delle tematiche che è in grado di 
affrontare, sia dall’approccio complessivo ed intersettoriale all’organizzazione aziendale: si 
evidenzia che spesso riceve dai propri clienti incarichi per condurre progetti speciali, che 
interessano l’intera organizzazione aziendale  
Capacità di lavorare in modo indipendente ad autonomo,  intrinsecamente correlate alla 
ventennale attività di libero professionista   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza ed utilizzo a livello professionale di sistemi Informatici (piattaforme Windows ed 
Android) elevata capacità di utilizzo di sistemi per la produttività d’ufficio tra cui MS-Office: ha 
effettuato, in ambito universitario e per conto di committenti istituzionali, attività di docenza in 
corsi di formazione in materia informatica (tra cui i vari software di MS Office). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE E SPORTIVE 

 Ha frequentato il Conservatorio di Musica “F. Venezze” di Rovigo, i corsi di Pianoforte e 
Composizione . Presso lo stesso istituto è iscritto al diploma Accademico di secondo livello in 
Musica Elettronica – musica applicata alle immagini.   
Suona a livello amatoriale il pianoforte e l’ukulele. 
Pratica, a livello amatoriale, lo Sci ed il Pugilato; in passato ha praticato il Tennis   

   

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: R.C. Bonadonna, S. Del Prato, C. Cobelli, M.P. Saccomani, A. Stocco, D. Bier, E. 
Ferrannini and R.A. De Fronzo: “Glucose Transport in skeletal muscle is insuline resistant” – 
Diabetologia 1990  33:A23  
Vincitore del premio ”Govoni” per la migliore tesi di laurea in Ingegneria Elettronica indetto 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo. 
Membro di varie commissioni giudicatrici in concorsi pubblici. 
Nel 1990-1991 è stato Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano, con il grado di 
Sottotenente, nell’arma di Artiglieria contraerea, previo superamento del corso per Allievi Ufficiali 
di Complemento. Attualmente è in congedo con il grado di Tenente. 
Nel 1998 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della società “Veneto Innovazione “ 
con nomina da parte della Regione del Veneto 

 
 
Rovigo, 13/07/2022         Alessandro Stocco 
 
 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti bel presente curriculum vitae, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 
196/2003, per tutti gli scopi correlati alle attività di selezione del personale, assegnazione di incarichi professionali e alla instaurazione di 
rapporti di lavoro, autorizzando la trasmissione e la comunicazione di tali dati ad altre aziende per gli stessi scopi 
 
In fede. 
 
Rovigo, 13/07/2022        Alessandro Stocco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


