
Felice Rocca 

Informazioni 

Personali 

 

 • Nome:                    Felice Rocca; 

• Luogo di nascita: Catanzaro; 

• Data:                      13 ottobre 1973; 

• Cittadinanza:        Italiana; 

• Residenza:           Via Garibaldi 6, 23875 Osnago (LC); 

• Cellulare:              338 3947706; 

• E-Mail:                   felice.rocca@gmail.com; 

• Stato civile:           Celibe; 

Istruzione 
 

• Laurea in Ingegneria Elettronica (indirizzo microelettronica) conseguita presso 

l'Università degli studi di Pisa in data 22 aprile 2002, con votazione di 

105/110; titolo della tesi: "Realizzazione e Test di 

architetture VHDL da utilizzarsi in un tool per 

la generazione automatica di RAM affidabili"”. 

 

 

Esperienze 

Professionali 

 

• Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991 presso il liceo scientifico 

“A. Einstein” di Catanzaro con la votazione di 57/60. 

 

 

 

• Da ottobre 2015 ad oggi: senior digital designer presso la 

STMicroelectronics srl sita in Agrate Brianza (MB). 

• Da dicembre 2008 ad ottobre 2015: senior digital designer presso la 

Azcom Technology srl sita in Rozzano (Mi). 

• Da dicembre 2008 ad oggi consulente in STM presso la divisione Industrial & 

Power Supply del site di Cornaredo. 

• Da maggio 2003 a novembre 2008 : digital designer presso la Misarc SNC 

sita in Agrate Brianza (MB). 

• Da ottobre 2005 a novembre 2008 consulente in STM presso la divisione 

Industrial & Power Supply del site di Cornaredo. 

• Da giugno 2003 a settembre 2005 consulente esterno in STM presso la 

divisione APG (Automotive Product Group) di Agrate. 

• Da febbraio 2001 - marzo 2002: ho realizzato e completato il mio lavoro di 

tesi presso l'Aurelia Microelettronica Srl sita in Viareggio (Lu). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esperienze 

Amministrative 

 

 

 

• Da aprile 2019 ad oggi: Consigliere Provincia di Lecco con delega 

all’Istruzione e Formazione Professionale, Centro Servizi Territoriale ed in 

seguito Trasporto Pubblico Locale 

• Dal giugno 2019 ad oggi: Assessore del comune di Osnago con delega ai 

lavori pubblici, territorio, ambiente, protezione civile, sport, politiche giovanili, 

attivita’ produttive e commercio 

• Da giugno 2014 a maggio 2019: Assessore del comune di Osnago con 

delega all’istruzione, infanzia, nido, sport, politiche giovanili, trasporto 

scolastico, attivita’ produttive e commercio. 

 

 

Hobbies 
 

Leggere, Cucinare, Sport vari tra cui calcio, atletica leggera, mountain bike. 

 
 

  

 

 


