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RELATORE: DATI ANAGRAFICI - REFERENT/IN: PERSÖNLICHE DATEN 

Cognome 
Vorname Scocco Nome 

Nachname: Alberto Data di nascita 
Geburtsdate:  01/03/1969 

Indirizzo 
Adresse:  Via A.Moro 58 CAP 

PLZ  62016 Prov. 
Land  MC Località 

Ort  
Porto Potenza 
Picena 

Stato 
Staat 

ITA 

Telefono 
Telefon  +39(338)8613701 Fax: +    (    )      E-mail: albesco@gmail.com  

Organizzazione 
Firma  SCATOLE PENSANTI 

Indirizzo 
Adresse:  Viale R.Margherita 96 CAP 

PLZ  62016 Prov. 
Land  MC Località 

Ort  
Porto Potenza 
Picena  

Stato 
Staat 

ITA 

Telefono 
Telefon  +39(0733)686382 Fax: +39 (0733)686827 E-mail: albesco@scatolepensanti.it  

CURRICULUM 

Studi 
Studien 
(max 500 car) 

Ingegnere elettronico, laureato con 108/110 presso l'Università di Ancona nel 1997, con una 
tesi dal titolo "Determinazione di  metriche e costruzione di un valutatore automatico della 
qualità dei  programmi" 

Percorso professionale 
Beruflicher Werdegang 
(max 2000 car.) 

 
Attività professionali 
• Dal Dicembre 2000 responsabile della formazione nella società Scatole Pensanti snc 
(metodologie e soluzioni per la formazione, la gestione della conoscenza e la comunicazione). 
• Dal Maggio 1999 al Maggio del 2001 consulente dell'Università di Macerata per lo 
snellimento e la riorganizzazione delle procedure amministrative  
• Dal Maggio 1998 al Maggio 1999  analista, personalizzatore, documentatore e 
formatore per il sistema informativo aziendale ERP - SAP R/3 - modulo  logistico MM presso 
SIM srl di Potenza Picena 
 
Attività didattiche 
• Attualmente docente dell'Università di Macerata, con conferimenti dal 1999, presso le 
facoltà di Scienze della comunicazione,  Lettere e filosofia, Giurisprudenza, Economia, Scienze 
della formazione e SISS, per insegnamenti relativi alla telematica, all'organizzazione e 
all'applicazione dell'informatica alle scienze umanistiche 
• Docente di supporto per l’AA 2001-2002 presso la Facoltà di Ingegneria Elettronica 
dell'Università di Ancona, per la sperimentazione di sistemi operativi  
• Docente presso il Consorzio Universitario Nettuno per conto di Confindustria, nel 
Marzo 2001, per la realizzazione di 7 lezioni videoregistrate sul tema “Internet e gli strumenti 
di ricerca telematica” 
• Tutor per il corso di formazione a distanza "Dal Testo alla Rete" (didattica e 
multimedialità) per  l'AA 1999-2000, presso la Facoltà Interuniversitaria di Scienze della 
Formazione dell'Università di Macerata   
  

Pubblicazioni 
Veröffentlichungen 
(max 2000 car.) 

• Giovanni Lucarelli, Alberto Scocco “Il gruppo al lavoro -  Strategie e consigli per 
migliorare le performance e la creatività del vostro gruppo”, Franco Angeli Editore, 2005  
• Articoli pubblicati su riviste settoriali e specializzate sull'utilizzo delle mappe mentali e 
delle solution map nell'organizzazione aziendale, nella gestione della conoscenza e dei 
progetti, presso testate come De Qualitate, Hamlet, Sistema impresa, Guida all'ufficio tecnico 
• Alberto Scocco, “Mappe mentali per il Project Management”, pubblicato in formato 
digitale nel portale “Edil Intelligence” http://www.edilintelligence.it, curato da uno staff di 
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docenti e ricercatori afferenti al Laboratorio di 'Tecnologie e Materiali' del Politecnico di Milano 
- Centro per lo Sviluppo del Polo di Mantova, 02 Luglio 2004  
• Alberto Scocco, “Le mappe mentali: uno strumento innovativo per la formazione e la 
comunicazione”, Congresso Annuale AICA 2001, Como 19-22 Settembre 2001  
• Alberto Scocco, “Coinvolgere il personale nella progettazione preliminare con le 
Solution Map”, “Le mappe mentali per il Knowledge management: l’organizzazione di un 
evento fieristico”, “L´uso delle mappe mentali nella formazione” pubblicati in formato digitale 
nel portale “Consulteque” http://www.consulteque.com nel periodo dal 17/09/2001 al 
23/12/2002  
• Alberto Scocco, “Dalla notifica all'interazione”, articolo incluso negli atti del convegno 
“Dal testo alla rete”, svoltosi durante l'AA 1999-2000 presso la Facoltà Interuniversitaria di 
Scienze della Formazione dell'Università di Macerata, Morlacchi Editore - book on demand – 
Perugia 

 
 
 


