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INFORMAZIONI PERSONALI WILLIAM ROCA 

 

LAUREA SPECIALISTICA 

SCIENZE AGRARIE 
 

ISCRITTO ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
N°935 SEZ DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

SETTORI PROFESSIONALI:                         
 
 

● PROGETTAZIONE AREE VERDI 
● VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DEGLI ESEMPLARI ARBOREI 
● MONITORAGGIO AMBIENTALE 

● ASSISTENZA TECNICA AZIENDE AGRICOLE 
 
 

PROGETTAZIONE AREE VERDI 
 

 

COMMITTENTE: Studio Geom. Mina 

PERIODO INCARICO: dal 07-10-2015 al 01-12-2015  PRESTAZIONE COCLUSA SI 

MANSIONE SVOLTA: Progettazione preliminare dell'area verde all'interno del complesso condominiale "Speranza" a 

S. Mauro T.se. Consegna della relazione finale, computo metrico dell'opera progettata e planimetrie 
 

COMMITTENTE: COMUNE DI CUSANO MILANINO 

PERIODO INCARICO: 10-12-2020 al in corso PRESTAZIONE CONCLUSA NO 

 TITOLO INCARICO: “Redazione del piano di programmazione quadriennale della manutenzione del 

verde pubblico “- CIG:ZA02EA5307  
 

COMMITTENTE: COMUNE DI ALMESE 

PERIODO INCARICO: 07-12-2020 al in corso PRESTAZIONE CONCLUSA NO 

TITOLO INCARICO: Prestazioni professionali relative al progetto di un servizio di manutenzione del 

verde  
 
 

VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DEGLI ESEMPLARI ARBOREI 
 

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE LA MANDRIA (TO) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO QUOTA 25% PERIODO 

INCARICO: dal 01/03/2020 al IN CORSO  PRESTAZIONE CONCLUSA NO 

TITOLO INCARICO: Valutazione stabilità delle alberature (Metodo V.T.A). Tomografie e prove di trazione controllata. 

MANSIONE SVOLTA: Tecnico valutatore: Rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato vegetativo 

ecc..) delle piante da esaminare, valutazione della stabilità con metodo V.S.A, approfondimenti strumentali, 

definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione tecnica firmata e 

timbrata, consegna degli elaborati al committente. Partecipazione in ATI con quota 25%. 
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COMMITTENTE: PARCO REGIONALE LA MANDRIA (TO) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO QUOTA 25% PERIODO 

INCARICO: dal 30/04/2020 al PRESTAZIONE CONCLUSA SI 

TITOLO INCARICO: Valutazione stabilità delle alberature (Metodo V.T.A) Tomografie e prove di trazione controllata. 

MANSIONE SVOLTA: Tecnico valutatore: Rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato vegetativo 

ecc..) delle piante da esaminare, valutazione della stabilità con metodo V.S.A, approfondimenti strumentali, 

definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione 

tecnica firmata e timbrata, consegna degli elaborati al committente. Partecipazione in ATI con quota 25%. 

 

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE LA MANDRIA (TO) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO QUOTA 25% PERIODO 

INCARICO: dal 01/01/2019 al 01/03/2019 PRESTAZIONE CONCLUSA SI 

TITOLO INCARICO: Valutazione stabilità delle alberature (Metodo V.T.A). Tomografie e prove di trazione controllata. 

MANSIONE SVOLTA: Tecnico valutatore: Rilevamento dati dendrometrici (altezza, diametro colletto/fusto, stato vegetativo 

ecc..) delle piante da esaminare, valutazione della stabilità con metodo V.S.A, approfondimenti strumentali, 

definizione di classe di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione 

tecnica firmata e timbrata, consegna degli elaborati al committente. Partecipazione in ATI con quota 25%. 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI LONIGO 

PERIODO INCARICO: 05-11-2020 al 31-12-2020 PRESTAZIONE CONCLUSA SI 

TITOLO INCARICO: Servizio tecnico professionale di censimento ed indagine fitostatica per ricerca di sintomi 

di difetti interni delle piante  

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,definizione di classe 

di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione tecnica firmata e timbrata, consegna degli 

elaborati al committente 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVISO 

PERIODO INCARICO: 19-10-2020 al in 14-12-2020 PRESTAZIONE CONCLUSA SI 

TITOLO INCARICO: Servizio tecnico professionale di indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante 

MEDIANTE PROVE DI TRAZIONE CONTROLLATA 

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,definizione di classe 

di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione tecnica firmata e timbrata, consegna degli 

elaborati al committente 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI TREVISO 

PERIODO INCARICO: 30-05-2020 al in 30-07-2020 PRESTAZIONE CONCLUSA SI 

TITOLO INCARICO: Servizio tecnico professionale di indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante 

MEDIANTE PROVE DI TRAZIONE CONTROLLATA 

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,definizione di classe 

di pericolosità, indicazione interventi gestionali delle alberature, redazione relazione tecnica firmata e timbrata, consegna degli 

elaborati al committente 

 

COMMITTENTE: ACEA ROMA 

PERIODO INCARICO: 26-10-2020 al in corso PRESTAZIONE CONCLUSA NO 

TITOLO INCARICO: Servizio tecnico professionale di indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante  

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, 

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: MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO QUOTA 51% 

PERIODO INCARICO: dal 01/12/2019 in corso PRESTAZIONE CONCLUSA NO 

TITOLO INCARICO: Servizio di censimento e verifica della stabilità delle alberature presenti nel sedime delle sedi Roma nord 

e Roma sud, delle sezioni coordinate di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e della stazione di controllo di Orte (VT)dell'ufficio 

motorizzazione civile di Roma. 

MANSIONE SVOLTA: Tecnico valutatore: Censimento patrimonio arboreo. Rilevamento dati dendrometrici (altezza, 

diametro colletto/fusto, stato vegetativo ecc..) delle piante da esaminare, rilevamento punti GPS delle piante censite e 

restituzione cartografica su sistema GIS, redazione relazione tecnica firmata e timbrata, consegna degli elaborati al 

committente 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA 

PERIODO INCARICO: 01-07-2016 al 01-04-2017 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 

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 

 

 
 

ASSISTENZA TECNICA AZIENDE AGRICOLE 
 
 

COMMITTENTE: PRIVATO AZIENDE AGRICOLE 

PERIODO INCARICO: 15-06-2017 al in corso PRESTAZIONE COCLUSA NO 

MANSIONE SVOLTA  Inquadramento generale dell'azienda. Acquisizione dei dati agronomici (analisi del suolo, 

esposizione terreni ecc..). Valutazione delle essenze proposte dal committente (pre-studio di fattibilità). Ricerca sul 

mercato delle essenze aromatiche. Prove particellari in pieno campo, indicazioni agronomiche e gestionali della 

singola essenza. Sopralluoghi, con lo scopo di individuare problematiche legate a fattori biotici o abiotici. Breve 

relazione contenente i risultati delle prove effettuate 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2012 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

1996 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie CV 
Agroingegneria agro-ambientale 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Laurea breve in Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentali e Forestali CV 
Agricoltura Biologica 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Diploma agro-tecnico 

IPSAA C.Ubertini Caluso –TO 

 

Qualifica operatore agro-industriale IPSAA 
IPSAA C.Ubertini Caluso –TO 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 

 

Patente di guida Patente di guida.  

C 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  
 
 

 
 

 

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) 
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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). 

Biomeccanica degli alberi e valutazione di stabilità. (Milano, 2018) 

 
 
 
 
 
 
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 al 2015 

 




