
Bocchino Roberto  nato ad Albano Laziale il 04/06/1961 

Titolo di studio: Licenza media 

Scuola professionale elettricista impiantista abitazioni civili 

                                       Riparatore montatore tv  

Presso la scuola professionale San Girolamo Emiliani Padri Somaschi 

Nel 1980 comincia il mio percorso lavorativo 

Operaio specializzato elettricista, presso la ditta edile METROROMA Spa società facente parte del gruppo 

Condotte IRI Italstat, specializzata nella realizzazione di gallerie per metropolitane e ferrovie 

Nel 1990 decido di cambiare lavoro e vengo assunto dalla multinazionale Procter & Gamble Italia Spa, 

Azienda Chimica che produce tra le molteplici produzioni,  detergenti per bucato, qui svolgo per 9 anni, da 

prima la mansione di operatore di linea di produzione, poi operatore meccanico, poi vengo mandato al 

magazzino a svolgere la mansione di carrellista magazziniere, fino a diventarne il responsabile di turno 

svolgo questo lavoro per 13 anni, poi mi viene richiesto viste le mie capacità di apprendimento, di andare 

nel laboratorio chimico e svolgo la mansione di analista di laboratorio, per 5 anni, poi i vista la mia 

esperienza come carrellista, mi viene proposto di tornare al magazzino anche per insegnare ad altri come si 

lavora con i carrelli elevatori 

A fine 2017  decido, spinto da la voglia di rimettermi sempre in gioco, di lasciare l’impiego e di iniziare a 

fare un lavoro per mio conto, aprendo una attività di commerciante ambulante nell’ambito dello street 

food con alterne fortune, fino al look down per il covid19  

Ho sempre dato il mio contributo politico nelle città dove ho risieduto, da prima Albano Laziale dove da 

giovanissimo iscritto alla Federazione Giovanile Comunisti Italiani, poi con la maggiore età anche nel Partico 

Comunista Italiano, nel frattempo facevo parte della associazione culturale ARCI, dove ho anche ricoperto 

per un breve periodo la carica di segretario,  

nel 1989 allo scioglimento del P.C.I. ho aderito a Rifondazione Comunista, trasferitomi ad Ariccia, ho 

continuato il mio impegno politico, interessandomi sempre delle vicende dei due paesi, da qualche anno 

faccio parte del rinato PCI. Cerco sempre nel mio piccolo di essere utile per risolvere i  problemi del paese 


