
CURRICULUM VITAE 
 

MARCELLO PAROLA 
 
 

DATI PERSONALI 
 
Data di nascita: 13/06/1962 
Nazionalità: Italiana 
  
  
 tel. 0141 434714 

mail: mparola@asp.asti.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO e ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
2008 Abilitazione di capacità professionale per dirigere l’attività 

di trasporto d’impresa operante nel settore del trasporto di 
viaggiatori su strada sul territorio nazionale 
 

1983 Corso di formazione per operatore informatico e 
programmazione presso Istituto M.Vittoria – Torino 
 

1981 Diploma di Maturità Ragioniere e Perito Commerciale 
presso Istituto Tecnico Giobert di Asti 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
  
Dal  01/01/2015 ad oggi Mansioni di Capo Area Esercizio TPL – Park all’interno 

delle B.U. Trasporti 
 

Dal 01/01/2004 al 
31/12/2014 

Mansioni di Capo servizio settore Esercizio TPL - park 
all’interno della B.U. Trasporti -  
 

Dal 01/01/2012 al 
31/12/2016 

Mansioni di ASPP all’interno della B.U. Trasporti  
 

Dal 01/11/1997 Avvio concessione del Comune di Asti ad ASP del servizio 
di gestione della sosta; gestione della procedura 
sanzionatoria su parcheggi, gestione Ausiliari della Sosta – 
gestione manutenzione parcometri 
 

Dal 01/09/1996 al 
31/12/2004 

Concessione del Comune di Asti ad ASP del servizio di 
Rimozione Veicoli in divieto di sosta; gestione del personale 
e delle procedure di deposito e consegna veicoli 



Dal 01/02/1989 al 
31/12/2003 

Mansioni di operatore d’ufficio con funzioni di gestione 
procedimento sanzionatorio titoli di viaggio, 
programmazione turni e orari del settore Movimento (linee 
trasporto bus) 

Dal 01/02/1989 ad oggi Dipendente di Azienda Servizi Pubblici e poi Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. 

Dal 1983 al 1989 Lavoro presso alcune aziende astigiane come addetto alla 
contabilità e operatore informatico 
 

 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
 
Dal 2004 ad oggi Gestione dei corsi di formazione per Ausiliari del Traffico e 

Addetti alla verifica titoli di viaggio (in collaborazione con 
aziende esterne specializzate)  

Dal 2004 ad oggi Corsi formazione gestione dati esterni/Privacy, gestione 
degli impianti di videosorveglianza, gestione dei conflitti 
personali all’interno azienda, formazione ambiente sicurezza 
per i preposti. 

2015 Seminario/formazione per la gestione del controllo fiscale 
titoli di viaggio: settembre 2015 presso ASSTRA- Roma 
 

2011 Abilitazione alla figura di ASPP – moduli A-B – presso 
CSAO Torino  
 

2004-2018 Corso di formazione per abilitazione alla figura Addetto al 
Pronto soccorso aziendale  
 

 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Discreta conoscenza dell’inglese e del francese 
 
  

 

In fede 
  F.TO Marcello Parola 

 

 

 



Ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, autorizza la Vs 

Società. al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae 

per le finalità strettamente correlate alla valutazione della mia candidatura. 

 

In fede 

F.TO Marcello PAROLA 

 

Asti, 01/04/2021 

 

Il presente C.V. viene pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. in data 05/05/2021. 


