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Curriculum Vitae di Emanuele Carlo Nava 

 

Formazione 
Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1995/1996 
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Andrea Doria” di Cinisello B.mo. 
Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra 
conseguito nel Novembre 2002 presso l’istituto Tecnico “Mosè 
Bianchi” di Monza. 
Iscritto all’albo professionale dei Geometri della provincia di Milano. 

Utilizzo del Software 
 Utilizzo del software in ambiente Windows 
 Software per scrittura ed elaborazione dati: 
 Buona conoscenza di Excel 2010 
 Buona Conoscenza di Word 2010 
 Software per elaborazioni immagini 
 Discreta conoscenza di Photo editor 
 Software per disegno tecnico: 
 Buona conoscenza Autocad 
 Buona conoscenza STR 
 Buona conoscenza PRIMUS 

Principali Corsi 
 Il ruolo del RUP quale Project Manager nel nuovo codice degli appalti - I° edizione – 

presso Ordine degli Ingegneri di Milano; 
 Corso Primo Soccorso - presso il CAM DI Monza e successivi aggiornamenti; 
 Sistemi GIS - software Esri ArcGIS Desktop – Studio A&T Monza presso la propria sede 

aziendale. 
 Moduli A-B (ATECO 4) e Modulo C per RSPP – presso l’associazione AIAS di Milano. 
 Aggiornamento Sicurezza sul Luogo di lavoro – presso la EHSIRT di Milano. 
 Aggiornamento corso di Preposto aziendale alla sicurezza – presso la propria sede 

aziendale di Monza CAM di Monza. 
 La Direzione Lavori - Condotta lavori pubblici D.P.R. 207/2010 presso Ordine degli 

Ingegneri Monza. 
 L’accesso ai luoghi confinati novità introdotte dal DPR 177/2011 preso associazione 

industriali di Monza e BZ. 
 Sicurezza sul Luogo di lavoro – presso la EHSIRT di Milano. 
 Condotta lavori pubblici / contabilità lavori pubblici D.Lgs.163/2006 / Sicurezza 

D.gls.81/2008 presso E.S.E.M. Monza e successivi corsi di aggiornamento; 
 Certificatore Energetico degli edifici presso il centro Betaformazione S.r.l.. 
 Corso Preposto alla Sicurezza presso il CAM di Monza e successivi corsi di 

aggiornamento; 
 Corso per l’accesso ai luoghi confinati STUDIO SIRTH MILANO. 
 Coordinatore della Sicurezza CSP – CSE D.gls 81/2009 – D.lgs 106/09 presso il 

collegio geometri di Monza e successivi corsi di aggiornamento;  
 Aggiornamento nuovo DPR 207/2010 – Convegni Maggioli Milano. 
 Corso Norma di Sicurezza OHSAS 18001:2007” presso il BICO di Montecarlo. 
 Corso di formazione per agenti d’affari in mediazione immobiliare, riconosciuto dalla 

CCIAA di Milano per accesso esame, presso lo studio ESSE di Monza. 
 “Esperto in Materia Ambientale” L.R. 9/6/97, N.18, conseguito presso il Consorzio Parco 

Regionale della Valle del Lambro. 
 Sicurezza sul posto di lavoro” Legge 626/94, presso il CIL di Lecco. 

 

Esperienze professionali  

Dal 2016 in poi 
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Sempre per la società Brianzacque Srl presso l’ufficio Progettazione con sede a Vimercate 
svolgendo principalmente il ruolo di Direttore Operativo / Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per i cantieri relativi all’estensioni di nuove reti fognarie 
ed acquedottistiche.  

Dal 2012 al 2016 

Nel passaggio per incorporazione da ALSI Spa a Brianzacque Srl presso l’ufficio di Tutela 
Ambiente idrico con il ruolo di tecnico istruttore per le autorizzazioni agli scarichi industriali 
ed al monitoraggio del territorio. 

Dal 2007 al 2012 

Assunto a tempo indeterminato per conto di ALSI SpA di Monza, società a capitale pubblico 
riconosciuta A.T.O. di Milano come società patrimoniale per la gestione del C.I.I., per gli 
investimenti opere pubbliche La funzione svolta si articola nella assistenza al responsabile 
del procedimento e/o progettazione – direzione lavori – supporto e/o preposto alla 
sicurezza o coordinatore sicurezza per i cantieri temporanei mobili, rapporti con i comuni 
per la gestione delle commesse, richieste autorizzazioni, richieste e gestione 
coordinamenti, contabilità lavori, perizie per le pratiche degli accordi bonari ed espropri per 
pubblica utilità. 

Da Dicembre 2005 Al 2007  
Consulente full-time per conto di ALSI S.p.a. Monza azienda privata a capitale pubblico (27 
comuni della Brianza, provincia di Milano), per la gestione del servizio di erogazione 
fognatura comunali in ambito A.T.O. Nello specifico il mio ruolo si articola nell’analisi delle 
reti fognarie (rilevate anche dal sottoscritto durante l’attività di libera professione) raccolte 
su sistema informatico GIS, nella successiva predisposizione/organizzazione tecnico-
amministrativa dei contratti, capitolati, computi metrici, relativi alla presa in gestione del 
servizio di erogazione e gestione delle fognature comunali da parte dell’azienda 

Da Aprile 2004 a Dicembre 2005  
Censimento e rilievo per conto di AMGA S.p.A., su appalto diretto di ALSI S.p.a., delle reti 
idriche fognarie confluenti nel bacino Alto Lambro. Rilievo eseguito con impiego di schede 
cartacee, successivamente con supporto informatico palmare Arcpad NT, riportanti i dati 
geometrici delle camerette, condotte, con relativa documentazione fotografica digitale. 

Da Giugno 2005  
Incarico professionale di vendita immobiliare per conto della società Euromilano, società 
operante nella riqualificazione urbana, per il complesso residenziale EUROMILANO 
CERTOSA. 

Da Maggio 2005  
Consulenze immobiliare di vario genere, locazioni, vendite, perizie estimative, per conto 
della società Beni Immobili e Finanza s.r.l. di immobili principalmente residenziali siti nel 
bacino di Milano/hinterland, Como - Lecco e nord Italia. 

Da Settembre 2004 a 2009  
Membro della commissione edilizia con funzione di esperto ambientale per il COMUNE DI 
ARESE. 

Da Settembre 2003 ad oggi  
Collaborazione con studi professionali per la realizzazione di pratiche edilizie di vario 
genere, permessi di costruire, dia, tra cui la predisposizione di condoni edilizi tipologia 1. 

Da fine marzo 2003 al 31 luglio 2003  
Collaborazione tecnico-esecutiva per la realizzazione in autocostruzione di una barca a 
vela di 67 piedi. Scafo a parte (stampo in vetroresina epossidica dei cantieri Orazio Nelson), 
tutto progettato e realizzato in opera dal proprietario e me, impianti elettrici ed idraulici, 
mobili, razionalizzazione e disposizione della attrezzature di coperta come il trasto della 
randa, musone di prua, timone ecc. 
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Perizie di vari immobili adibiti al terziario per IL CONSORZIO G6 ADVISOR – Capogruppo 
ex MILANO CENTRALE SERVIZI S.P.A. (ora Gruppo Pirelli) per la dismissione degli enti 
pubblici, quali INDAP, INAIL ecc., in varie città del nord Italia tra cui Milano, Lecco, Rovigo, 
Padova, Verona, Venezia. 

 
Gennaio 1997 – Marzo 2003  

Fondazione nel Gennaio ’97, in collaborazione con altre figure professionali tecniche, della 
società di servizi immobiliari “CASE & AMBIENTE s.r.l.”, presso cui ho ricoperto la carica 
di socio amministratore nel campo tecnico immobiliare fino a Marzo 2003. Ho collaborato, 
tra le diverse opere, alla realizzazione di alcuni piani attuativi nelle zone di: 

- Palazzo Sormani sito in Missaglia, , per conto della soc. Bioverde s.r.l., 
- Cascine “Le Corti di san Bartolomeo” sito in Missaglia per la San Bartolomeo 

s.r.l.; 
- Villa Gibellini in Carate Brianza, per conto dell’Homeproject s.r.l.; 
- Il Castello borgo complesso residenziale della famiglia Caprotti.sito in Albiate; 

- Nuovo complesso residenziale Vercurago, ad un P.L ancora in corso per conto 

della SAFILO S.p.A,; 
- Insediamento industriale in Redavalle (PV); 

Oltre all’esecuzione di progetti vari come ampliamenti di capannoni, condoni edilizi s.a.s., 
consulenza immobiliare per le acquisizioni e le vendite. 

Settembre 1996 - Maggio 1997  
Inizio pratica professionale, interrotta nel maggio ’97 per esigenze di leva, presso lo 
studio Vittorio Annoni di Besana B.za., eseguendo rilievi, partecipando a tutte le fasi della 
progettazione e concludendo alcune vecchie pratiche di condoni edilizi. 
 


