
 
 
 

 
ALLEGATO "N" 

 
 

CURRICULUM VITAE  
 
 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA WILLIAM ROCA nato a Torino il 02-07-1979 

RESIDENZA Residente in Torino in Via B.Luini 91 

ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno) Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Torino, N°935 sez. B dal 14-01-2013 

SOCIETA’/STUDIO DI 
APPARTENENZA 

Libero professionista, Agristudiotorino. 

TITOLO DI STUDIO  Laurea breve in Scienze e Tecnologie Agrarie Agroalimentari e Forestali , 

classe 20. (anno 2008) 

 Laurea Specialista in Scienze e Tecnologie Agrarie, classe 77/S. 

(anno 2012)  

Contatti Cell. 349-7158264  Fax. 011-19701899 

e-mail:info@agristudiotorino.it;  Pec: w.roca@conafpec.it 

 
 
 
 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN 
CONCORSI, MENZIONI 

INCARICHI 

COMMITTENTE: RIVOLI -TO- 
PERIODO INCARICO: 01-01-2018 al in corso PRESTAZIONE COCLUSA NO 
IMPORTO LAVORI: 786.106, 02 Euro  
 
MANSIONE SVOLTA: Direttore esecuzione lavori (DEC), misura e contabilita', redazione certificato finale di 
adempimento del servizio di manutenzione ordinaria parchi, giardini e verde pubblico stradale periodo 2018-2019 

COMMITTENTE: SEACOOP MONITORATORE CITTA' DI TORINO.         FIRMA CONGIUNTA 
PERIODO INCARICO: 01-09-2017 al 25-07-2018 PRESTAZIONE COCLUSA SI 
MANSIONE SVOLTA: : Tecnico valutatore: Rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato 
vegetativo ecc..), valutazione della stabilità con metodo V.T.A, approfondimenti strumentali (dendrodensimetro, 
tomografo), definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione 
tecnica firmata e timbrata, consegna degli elaborati al committente 

COMMITTENTE: COMUNE DI IVREA 
PERIODO INCARICO: 22-12-2016 al in corso PRESTAZIONE COCLUSA NO 
IMPORTO LAVORI: 17003,00 Euro  
MANSIONE SVOLTA: Tecnico valutatore: Rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato 
vegetativo ecc..), valutazione della stabilità con metodo V.T.A, approfondimenti strumentali (dendrodensimetro, 
tomografo), definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione 
tecnica firmata e timbrata, consegna degli elaborati al committente 
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COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA 
PERIODO INCARICO: 01-07-2016 al 01-04-2017 PRESTAZIONE COCLUSA SI 
IMPORTO LAVORI: 13295,78 Euro  
MANSIONE SVOLTA: Tecnico valutatore: Rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato 
vegetativo ecc..), valutazione della stabilità con metodo V.T.A, approfondimenti strumentali (dendrodensimetro, 
tomografo), definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione 
tecnica firmata e timbrata, consegna degli elaborati al committente 

 
COMMITTENTE: Consulente per altri studi tecnici 
PERIODO INCARICO: dal 2013-in corso. PRESTAZIONE COCLUSA NO 
MANSIONE SVOLTA:Tecnico valutatore: rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato 
vegetativo ecc..) delle piante da esaminare, valutazione della stabilità con metodo V.T.A, approfondimenti strumentali 
(dendrodensimetro, tomografo, prove di trazione ecc), definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi 
gestionali delle alberature, aggiornamento planimetrie con software gis, redazione relazione tecnica, consegna degli 
elaborati al committente. 

 
COMMITTENTE: COMUNE DI VERBANIA 
PERIODO INCARICO: 01-06-2014 al 18-09-2014   
IMPORTO LAVORI: 12.000 Euro in rtp 50% PRESTAZIONE COCLUSA SI 
MANSIONE SVOLTA: Tecnico valutatore: Rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato 
vegetativo ecc..) delle piante da esaminare, valutazione della stabilità con metodo V.T.A, approfondimenti strumentali 
(dendrodensimetro, tomografo), definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, 
redazione relazione tecnica firmata e timbrata, consegna degli elaborati al committente 

PUBBLICAZIONI 

"L'ape come bioindicatore. William Roca, Dicembre 2015; Editore: L'apicoltore italiano 

SPECIALIZZAZIONI 

Corso per Tecnici Controllori in Agricoltura Biologica “Controllo di aziende agricole-zootecniche e 
trasformazione, tenuto dall’Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale ICEA, (Dicembre 2009) 

Corso pratico di valutazione della stabilità degli alberi tenuto dallo Studio Verde sas di Torino, 
incaricato dall’Ente Parco di Portofino (Aprile 2009) 

Corso di formazione per la professione di perito grandine tenuto da Veneto Agricoltura (36 ore, 
Giugno 2009) 

Attestato  di  frequenza  e  profitto del corso  di  formazione  "Operatore in  Tree Climbing",  unità 
formativa G1, per un totale di 56 ore, organizzato dall'Ente di Formazione Professionale Cebano 
Monregalese -CN- (Aprile 2011) 

Certificato di frequenza e apprendimento per il corso di formazione teorico-pratico, "Lavoratori 
addetti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su alberi"  rispettivamente di 
12 e 20 ore, organizzato da Scuola di Alpinismo Alpi Work, (Aprile 2011) 

Attestato di formazione IPAF International Powered Access Federation tenuto da SAVIS Service 
S.n.c. per l'uso delle piattaforme mobili elevabili Statiche a Braccio (1b). (14 Ottobre 2013) 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI E CONFERENZE) 

Corso sulla legge 626 sicurezza in azienda (2009) 

Corso di formazione Igiene e sicurezza sul lavoro, addetto antincendio tenuto da Ma ssimo Tallone 
CORTE.EDI s.r.l (Luglio 2009) 

Corso sulla sicurezza aziendale D.Lgs 81 di ore 8. (2013) 

Corso di aggiornamento sicurezza aziendale D.Lgs 81 di ore 12. (2015) 

Attestato di frequenza AIPIN ingegneria naturalistica, risanamento e sviluppo ambientale dell’ex 
miniera di amianto di Balangero e Corio (2007) 



2012 Annual Congress of Italian Society of Arboricolture "Strategies and techniques to manage 
tree" organizzato da S.I.A., (Firenze 2012) 

GIORNATE TECNICHE S.I.A. ONLUS 2013 
“Stabilità degli alberi in ambiente urbano ed eventi meteo: relazioni e scenari futuri” (Torino 18- 
19 Aprile 2013) 

Modalità di assegno al taglio in attuazione del regolamento forestale. Organizzato da Regione 
Piemonte e realizzato da IPLA (15 Ottobre 2013) 

"Gli alberi nella città mediterranea" importanza, problematiche e gestione di un patrimonio da 
rinnovare (Genova 19 Marzo 2014) 

Obbligo di redazione del preventivo di massima: criteri di formulazione, organizzato dall'Ordine 
dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Alessandria. Docenza Dr. G. Quaglia. (Alessandria 09-05-2014) 

Contributo dell'Ingegneria Naturalistica per la stabilità dei versanti collinari. ( Asti 24 Maggio 2014) 

Riunione formativa relativa a "PAC 2015-2020: le scelte definitive dell'Italia". (Cherasco -CN- 11 
Settembre 2014) 

Giornata di approfondimento: "Chi fermerà il punteruolo rosso?". Controllo biologico dei fitofagi 
delle palme, impiego di biofarmaci e la ricerca di nemici naturali. (Bordighera - IM - 13 
Settembre 2014) 
Il verde ornamentale, aspetti gestionali, ambientali, di sicurezza e nuove opportunità 
professionali. (Istituto tecnico agrario di Lombriasco - TO -, durata ore 4 tenuto il 19-11-2014) 

Tecniche, valutazione e gestione dei rischi legati alla stabilità degli alberi (Fondazione Minoprio, 
Febbraio 2015) 

ITEG MEETING PER TSE, software relativo alla prova di trazione degli alberi (Milano17-10-2015) 
Gli alberi monumentali del Piemonte (Torino, 2017) 

Alberi dalla radice alla chioma, biomeccanica, tecniche d'ispezione e d'intervento. Tecniche e strumenti d'ispezione per 
l'analisi avanzata di stabilità (Milano, Ottobre 2017) 

La gestione del verde ornamentale (30 ore). (Torino, 2017) 

Utilizzo degli strumenti di google per i processi aziendali (28 ore). (Torino 2017) 

Adozione PAN (PER CONSULENTI) per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (28 ore). (Torino, 2017).  

ALTRE NOTIZIE 

2013-2017 Consigliere dell'organo di disciplina territoriale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino 
 2014-IN CORSO Componente commissione locale per il paesaggio Comune di Cumiana 
 2017-IN CORSO Componente dell'organo tecnico per l'espletamento delle procedure di V.A.S del Comune di Cumiana 
 Socio Società italiana d'arboricoltura o n l u s dal 2010 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome  Firma Data 

WILLIAM ROCA  26-07-2018 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, 

stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 
 
 
Dichiaro inoltre di possedere le strumentazioni necessarie per effettuare in autonomia le prestazioni sopra descritte. 


