Dati Personali
- Sono nato il 14.06.1989 a Treviso
- Vivo a Treviso
- Cellulare 0039 3408043217
- Mail nicolo.rocco@live.it

Studi e Formazione
- Diploma di Maturità Classica conseguita nel 2008 presso il Liceo Statale Antonio Canova di Treviso con
valutazione 92/100;
- Dal 2008 al 2012 ho frequentato i primi quattro anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Padova. Al termine del quarto anno ho deciso di non proseguire questo percorso di Studi;
- Da settembre 2012 sono iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche di Padova, indirizzo Governo delle
Amministrazioni; sto scrivendo una tesi di Laurea in Governo Locale sull’integrazione dei servizi sociosanitari
nel Veneto.
- Nel giugno del 2012 ho partecipato alla scuola di Formazione “European Summer School” a Bruxelles
organizzata dagli europarlamentari italiani del gruppo parlamentare S&D. In questa occasione ho coordinato la
delegazione veneta ed ho tenuto una relazione nel corso dell’assemblea plenaria finale sul tema “Meccanismi di
Stabilità Fiscali e Politiche di crescita dell’Unione Europea”;
- Dal 10 novembre al 12 novembre 2011 ho partecipato alla European Public Health Conference di Copenaghen
organizzata da EUPHA (The European Public Health Associacion);
- A settembre 2011 ho partecipato alla scuola nazionale di formazione politica “Democrazia e Crescita” svoltasi a
Cortona;
- A settembre 2010 ho frequentato la scuola nazionale di formazione politica “Cultura Democratica” a Cortona;

Esperienza Lavorativa
- Da maggio 2014 lavoro come consulente libero professionista con Partita Iva;
- Da febbraio 2014 collaboro con altri liberi professionisti all’interno dell’agenzia di Comunicazione Begriff con
sede a Mogliano Veneto. Con i professionisti che collaborano all’interno dell’agenzia Begriff ho fornito
consulenza professionale nell’ambito di lavori per l’Azienda di Servizi Pubblici Sile-Piave Spa, per la Banca di
Credito Cooperativo CentroMarca Banca, per il Comune di Casier, per l’Istituzione Parco della Laguna di Venezia;
- Da dicembre 2014 collaboro con Piazza Editore per la redazione di periodici informativi sulle attività delle
amministrazioni comunali;
- Da ottobre 2014 a dicembre 2015 ho ricoperto l’incarico di Responsabile della Comunicazione e dei Rapporti
Istituzionali per l’Ordine degli Psicologi del Veneto;
- Da settembre ad ottobre 2015 ho collaborato per attività di formazione con la società “Public, Strategie per il
Consenso” di Milano;
- Da settembre 2013 a marzo 2014 ho lavorato con contratti di collaborazione occasionale come consulente per
privati nel campo della Gestione delle Risorse Umane e della Formazione Professionale;
- Da novembre 2011 a maggio 2013 ho lavorato assieme ad altri tre professionisti al progetto imprenditoriale
Spending Review & Opportunities con il quale abbiamo concorso all’edizione 2012 di ItaliaCamp e StartCup
Veneto 2013
Esperienza Amministrativa
-Da dicembre 2015 ho ricevuto la delega consiliare ai rapporti fra Comune di Treviso, Ulss 9 e associazioni
sociosanitarie;
-Da gennaio 2015 sono membro della Consulta Regionale dei Giovani Amministratori ANCI Veneto;
-Da giugno 2013 sono consigliere comunale della città di Treviso e commissario della seconda commissione
consiliare permanente “Territorio” che si esprime in materia di Urbanistica, Edilizia privata e Pubblica e
Sportello Unico (Suap), Politiche per il Territorio.
Esperienza Politica
- Da dicembre 2013 ricopro la carica di Responsabile Comunicazione del Partito Democratico della Provincia di
Treviso;
- Dal 18 marzo 2012 a maggio 2014 sono stato segretario regionale del movimento Giovani Democratici del
Veneto. Durante il mio mandato sono stato membro di diritto della Segreteria Regionale e dell’Esecutivo del
Partito Democratico del Veneto;
- Da dicembre 2010 a maggio 2014 ho organizzato visite istituzionali al Parlamento Europeo di Bruxelles con gli
eurodeputati Luigi Berlinguer, Vittorio Prodi e Debora Serracchiani;
- Ad aprile e maggio 2012 a Parigi ho partecipato con una delegazione di Giovani Democratici alla campagna
elettorale per le elezioni presidenziali francesi organizzata dal movimento Jeunes Socialistes a Parigi a sostegno
di François Hollande;
- Da maggio 2010 a dicembre 2011 sono stato membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici;
- Da novembre 2010 a marzo 2012 sono stato coordinatore della Segreteria Regionale dei Giovani Democratici
con delega alle Politiche Socio-Sanitarie;
- Da ottobre 2009 a febbraio 2014 sono stato eletto nell’assemblea regionale del Partito Democratico;
- Nel maggio 2009 ho fondato il movimento dei Giovani Democratici della città di Treviso.
Esperienze Personali
- Dal 2010 al 2014 ho prestato servizio come catechista nella parrocchia di Sant’Agnese di Treviso;
- Nel 2011 ho partecipato alla WYD, Giornata Mondiale della Gioventù, di Madrid;
- Nel 2008 ho partecipato alla WYD, Giornata Mondiale della Gioventù, di Sydney in Australia.
Pubblicazioni
- Nel giugno 2009 ho vinto un premio letterario con pubblicazione nell’ambito di un concorso dell’Università di
Padova con una ricerca intitolata “Bruno Trentin, cuore dell’utopia riformista nell’Italia che lavora”.
Lingue Straniere parlate e scritte
- Inglese: Livello B1;
- Francese: Livello B1

