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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NAVA PAOLO GIOVANNI 

Indirizzo  VIA A. MEUCCI – 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) 

Telefono  339.1111096 

E-mail  paolo.nava@studiopas.net 

paologiovanni.nava@pec.perind.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 DICEMBRE 1967 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 / 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. – Consulenza in materia ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego  Amministratore unico e Responsabile tecnico per la parte ambientale e rischi specifici in ambienti 
di lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa della società e Responsabile tecnico 

 

• Date (da – a)  1999 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 / 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale - Consulenza in materia ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego  Libero professionista con collaboratori 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico in materia ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

• Date (da – a)  1997 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Water & Waste S.r.l. di Entratico (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in materia ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro con laboratorio di 
analisi  

• Tipo di impiego  Tecnico in materia ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico in qualità dell’ambiente: indagini analitiche e microclimatiche in ambiente di lavoro, 
verifica dei rischi chimici in ambiente di lavoro, verifica delle immissioni aeriformi in ambiente 
urbano, verifica delle emissioni aeriformi in atmosfera, primo dimensionamento di impianti di 
trattamento aria, pratiche inerenti alle disposizioni di legge in materia di inquinamento dell’aria 
(D.P.R. 203/88), verifica dell’inquinamento acustico esterno secondo il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e 
Legge quadro 447/95, zonizzazioni acustiche del territorio ai sensi del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e 
Legge quadro 447/95, verifica dell’inquinamento acustico degli ambienti di lavoro secondo il 
D.Lvo. 277/91. 
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• Date (da – a)  1991 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenze Ambientali S.p.A. di Scanzorosciate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in materia ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro con laboratorio di 
analisi  

• Tipo di impiego  Tecnico in materia ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico in qualità dell’ambiente: campionamento delle emissioni aeriformi in atmosfera, pratiche 
inerenti alle disposizioni di legge in materia di inquinamento dell’aria, indagini in ambiente di 
lavoro, valutazione dei rischi per la sicurezza ai sensi della 626/94, verifica dell’inquinamento 
acustico esterno secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e verifica dell’inquinamento acustico degli 
ambienti di lavoro secondo il D.Lvo. 277/91, monitoraggio della qualità dell’aria in ambiente 
urbano. 

 

• Date (da – a)  1989 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Water & Waste S.r.l. di Entratico (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in materia ambientale con laboratorio di analisi  

• Tipo di impiego  Tecnico in materia ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio e in qualità dell’ambiente: campionamento e analisi di acque di scarico, 
acque potabili, rifiuti, emissioni aeriformi utilizzando le seguenti tecniche analitiche: 
spettrofotometria UV-Visibile, spettofotometria in assorbimento atomico, gascromatografia. 

 
 

• Date (da – a)  1987 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Erregierre S.p.A. di S. Paolo D’Argon (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda chimica per la sintesi di principi attivi per farmaceutica  

• Tipo di impiego  Tecnico di reparto 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto alla conduzione di impianti chimici per la sintesi di principi attivi di prodotti 
farmaceutici. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma conseguito nell’anno scolastico 1985/86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale di Stato per la Chimica Giulio Natta di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Chimica Industriale ad Indirizzo Ecologico 
Sanitario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 45/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 BUONE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE IN GRUPPI DI LAVORO, ACQUISITE PREVALENTEMENTE CON 

L’ESPERIENZA MATURATA SIA COME TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE (LIBERO PROFESSIONISTA CON 

COLLABORATORI) CHE COME AMMINISTRATORE UNICO/RESPONSABILE TECNICO DI S.R.L. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE PREVALENTEMENTE CON L’ESPERIENZA 

MATURATA COME AMMINISTRATORE UNICO/RESPONSABILE TECNICO DI S.R.L. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE NELL’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE DA CAMPO E 

NELL’ANALISI DEI PROCESSI PRODUTTIVI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 STUDIO DEL PIANOFORTE E DELLA TROMBA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 / 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Riconoscimento “Tecnico competente in acustica” della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 1642 
del 25 Gennaio 2001). 

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Bergamo dal 15/01/2002 (nr. iscrizione 1307). 

 


