FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MASSIMO LA ROCCA
VIA PIO LA TORRE 51, 91016 ERICE (TP)
+39 3294112509
mlarocca1@gmail.com
massimolarocca@pec.it
Italiana
PALERMO, 12 NOVEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA


• Da Dicembre 2014 a oggi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CONSULENZA ENERGETICA
Senior partner di EnerXia, “brand” con cui un gruppo di professionisti e consulenti d’impresa
opera nell’ambito energetico al fine di fornire alla propria clientela l’ottimizzazione tecnica ed
economica degli approvvigionamenti. Da Novembre 2015 il “brand” EnerXia è diventato una srl
(EnerXia Sales & Consulting srl con sede legale a Palermo) di cui sono socio al 50%.
Settore energetico
Consulenza
Analisi consumi e ottimizzazione forniture energetiche del committente

• Da Gennaio 2013 a oggi
 Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Tribunale e Procura della Repubblica di Trapani, Sicilia

• Da Ottobre 2011 a Novembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE START UP DIVISIONE GAS METANO
Kalorgas Siciliana srl, Sicilia
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Settore Giustizia
Consulenza
Attività di analisi e redazione di un elaborato tecnico secondo le regole del processo civile e
penale in seguito a nomina diretta da parte del Giudice o del PM.

Settore energetico
Consulenza / Contratto di agenzia
Impostazione e definizione organizzazione divisione metano, da area fatturazione
amministrazione e contabilità fino all’area vendite. Responsabilità diretta rapporti con fornitori e
contrattualizzazione clienti direzionali. Analisi accreditamento al PSV per acquisto diretto di gas
metano in collaborazione con team EnerXia.

• Da Luglio 2010 a Settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE COMMERCIALE
Cetoc, Roma

• Da Gennaio 2008 a Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

BUSINESS MANAGER
Dekra, Cinisello Balsamo

• Da Novembre 2006 a Dicembre
2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

KEY ACCOUNT MANAGER

• Da Novembre 2005 a Ottobre 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TECHNICAL ZONE MANAGER
Fiat Auto, Milano

• Da Settembre 2005 a Ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

VEHICLE INTEGRATION RESPOSIBLE SEGMENTO A E B
Fiat Auto, Mirafiori, Torino

• Da Giugno 2002 a Agosto 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE AREA SPERIMENTAZIONE
Fiat Auto, Centro Sicurezza, Orbassano (To)
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Settore automotive
Dipendente
Acquisizione nuovi clienti e gestione commerciali clienti in essere (costruttori e importatori auto e
veicoli commerciali). Definizione strategie per nuovi servizi e progetti.

Automotive
Dipendente
Gestione commerciale diretta grandi clienti (costruttori e importatori auto) in area Nord Ovest e
Centro Italia e coordinamento n°3 KAM. Gestione e coordinamento Area Consulting (3
dipendenti e circa 40 consulenti esterni). Gestione rapporti con casa madre (Germania,
Stoccarda) per sviluppo e implementazione attraverso Area Cosulting o Area Tecnica dei
progetti internazionali. Da Luglio 2009 responsabile dell’ufficio di Roma.

Dekra, Cinisello Balsamo
Settore automotive
Dipendente
Gestione commerciale diretta grandi clienti (costruttori e importatori auto) in area Nord Ovest.
Gestione e monitoraggio progetti di consulenza “strategici”.

Settore automotive
Dipendente
Monitoraggio del budget di spesa per le riparazioni in garanzia di concessionarie e officine
autorizzate con brand Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Definizione e monitoraggio dei piani d’azione
concordati con le concessionarie. Gestione e soluzione casi clienti in collaborazione con
Customer Care Fiat Auto.

Settore automotive
Dipendente
Coordinamento funzionale di circa 50 risorse (progettisti e sperimentatori). Responsabilità di
gestione tecnica ed economica del progetto verso il raggiungimento degli obiettivi sperimentali e
prestazionali definiti nella fase d’impostazione vettura. Definizione e monitoraggio budget di
spesa degli enti sperimentali.

Settore automotive
Dipendente
Responsabile struttura prove sperimentali concentrato nello sviluppo di componenti e sistemi di

sicurezza passiva. Definizione pianificazione attività di sperimentazione verso le tempistiche di
sviluppo veicolo. Definizione e gestione budget prove sperimentali. Emissione specifiche
prestazionali dei componenti e sistemi di sicurezza passiva dei nuovi modelli. Coordinamento
diretto di circa 25 risorse, tra cui 8 ingegneri e 12 operai. Verifica attività di sviluppo e delibera
demandate ai fornitori.

• Da Febbraio 2001 a Maggio 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PASSIVE SAFETY PERFORMANCE ENGENEER VETTURE SEGMENTO C E D ALFA ROMEO E LANCIA
Fiat Auto, Centro Sicurezza, Orbassano (To)

• Da Luglio 1999 a Gennaio 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TEAM LEADER PROGETTAZIONE SISTEMI DI RITENUTA VETTURE SEGMENTO E
Fiat Auto, Centro Sicurezza, Orbassano (To)

• Da Gennaio 1999 a Maggio 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE
Cepu, Palermo

Settore automotive
Dipendente
Definizione piani di sperimentazione veicolo (crash test e prove su componenti). Monitoraggio
raggiungimento obiettivi prestazionali in ottica sicurezza passiva. Supporto a area tecnica nella
definizione e successiva verifica sperimentale di tutti i sistemi vettura connessi alla sicurezza
passiva (autotelaio, scocca, layout motore, sistemi airbag e cinture di sicurezza).

Settore automotive
Dipendente
Coordinamento fornitori per attività di codesign (progettazione e sperimentazione) per
componenti sistemi di sicurezza passiva (airbag e cinture di sicurezza). Definizione specifiche
tecniche dei componenti.

Settore didattica
Collaborazione occasionale
Preparazione studenti universitari (facoltà scientifiche).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Marzo 2008
• Maggio 1999
• Gennaio 1999
• Novembre 1998

EXECUTIVE MBA PRESSO IL MIP SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO
ISCRIZIONE ALBO DEGLI INGEGNERI
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA INDIRIZZO ENERGIA
conseguita presso l’Università degli studi di Palermo con votazione di 107/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Eccellente
Buono
Eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
Sin dall’inizio della mia esperienza lavorativa sono sempre stato abituato al lavoro in team per il
raggiungimento dei risultati personali e aziendali. Prima in Fiat, grazie alla collaborazione con
Opel nel biennio 2003-2005, ma. soprattutto in Dekra, il continuo dialogo con colleghi di varie
nazionalità mi ha dato modo di entrare in contatto con culture lavorative differenti
permettendomi, inoltre, di acquisire maggiori competenze manageriali e migliorare la capacità di
lavoro all’interno di un gruppo di professionisti.
Lavorare per obiettivi, all’interno delle organizzazioni aziendali in cui ho operato, mi ha dato la
possibilità di crescere professionalmente con step chiari e indiscutibili. Oltretutto la possibilità di
gestire persone, grazie anche alle mie doti organizzative, al fine del comune raggiungimento del
risultato aziendale ha ulteriormente arricchito il mio bagaglio professionale.
Gran parte delle mie competenze tecniche e professionali sono legate al mondo automotive.
Grazie anche alla frequentazione a vari corsi di formazione (analisi incidenti, project
management, target costing, target setting, problem solving, teorie e modelli di comunicazione e
soprattutto l’Executive MBA) e partecipazione a gruppi di lavoro europei nell’ambito della
sicurezza passiva nel corso dell’attività lavorativa in Fiat, ho avuto modo di formarmi anche dal
punto di vista manageriale e gestionale. Le modalità e le differenti culture di lavoro acquisite
negli anni mi hanno dato spunto per iniziare una nuovo percorso lavorativo, nell’ambito della
gestione energetica, dove ho trasferito la mia esperienza e capacità di gestione e di
organizzazione in un settore, inizialmente non noto, in cui ritengo di aver acquisito grande
esperienza e professionalità.
Utilizzo del pc
- ambiente Microsoft e Mac ottima conoscenza
- pacchetto Office (word, excel e power point): ottima conoscenza
Tipo A e B

Autorizzo la vs Azienda al trattamento dei dati personali, contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 in
vigore dal 1° gennaio 2004.
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