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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e cognome NICOLA PASTA 

Indirizzo Via Nazionale n. 3 - 24060 - Entratico (BG) - Italia 

Mobile 339.82.59.632 

E-mail sicurezza@nicolapasta.it 
pasta.nicola@ingpec.eu (PEC) 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20/08/1982 

Comune di nascita Trescore Balneario (BG) 

Codice fiscale PSTNCL82M20L388V 

Partita IVA 03743120168 

Sesso Maschile 

  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  

Dal 1 aprile 2011 ad oggi Libero professionista - consulente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

Principali attività e responsabilità • Consulenze a studi professionali che si occupano di salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro; 
 

• Consulenze a datori di lavoro per la redazione ed aggiornamento di documenti 
di valutazione dei rischi (DVR), piani operativi di sicurezza (POS), procedure di 
lavoro (con particolare riferimento alle attività in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati); 

 

• Consulenze a datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese affidatarie per 
l’adempimento degli obblighi di organizzazione e controllo previsti dall’art. 97 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell’ambito di cantieri edili, principalmente ad elevata 
rilevanza economica e/o strategica. 
Principali cantieri gestiti: 
▪ Chorus Life - Bergamo (incarico di RSPP di cantiere) (in corso) 
▪ Roncadelle Shopping Center - Roncadelle (BS) 
▪ Edificio per uffici e servizi nel complesso produttivo Cameo S.p.A. - 

Desenzano del Garda (BS) 
▪ Opere di messa in sicurezza, consolidamento statico e restauro della 

ciminiera sud di Crespi D’Adda - Capriate san Gervasio (BG) 
▪ Complesso Immobiliare “La Cittadella - lotto X” - Padova 
▪ Bosco Verticale - Milano 
▪ Store IKEA - Pisa 
▪ Residenza sanitaria per anziani “Nuovo Gleno” - Bergamo 
▪ Impianto EST (ENI Slurry Technology) raffineria ENI S.p.A. - Sannazzaro de’ 

Burgondi (PV) 

mailto:sicurezza@nicolapasta.it
mailto:pasta.nicola@ingpec.eu
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▪ Vodafone Village - Milano 
 

• Coordinamento per la sicurezza ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Principali cantieri: 
▪ Riqualificazione hotel Ariston - Milano (in corso) 
▪ Demolizione forno ed impianti dismessi attigui (team di coordinamento) - 

Cementeria Italcementi - Rezzato (BS) 
▪ Realizzazione impianto di videosorveglianza - Bologna 
▪ Ampliamento edificio industriale W&H Sterilization - Brusaporto (BG) 
▪ Nuovo laboratorio Actavis (team di coordinamento) - Nerviano (MI) 
▪ Nuova villa monofamiliare - Provaglio d’Iseo (BS) 
▪ Manutenzione straordinaria fabbricato residenziale - Bedulita (BG) 
▪ Manutenzione straordinaria fabbricato residenziale - Entratico (BG) 

 

• Responsabile dei Lavori ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Principali cantieri: 
▪ Riqualificazione hotel Ariston - Milano (in corso) 
▪ Ristrutturazioni dei plessi ospedalieri di Lentini, Noto, Avola, Siracusa, 

Augusta e Rizza 
▪ Costruzione chiesa in struttura prefabbricata - Muccia (MC) 
▪ Riqualificazione energetica centrale termica condominiale con bonifica 

cisterne interrate - Cenate Sotto (BG) 
▪ Riqualificazione mensa ERSU - Palermo 
▪ Riqualificazione energetica centrali termiche presidi ospedalieri - vari comuni 

in Emilia-Romagna 
▪ Manutenzione straordinaria fabbricato residenziale - Bedulita (BG) 
▪ Manutenzione straordinaria fabbricato residenziale - Entratico (BG) 

 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del Titolo I 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Incarichi: 
▪ SANGALLI S.P.A. - Mapello (BG) (impresa edile con circa 120 dipendenti) 
▪ ECORICOPERTURE SRL - Trescore Balneario (BG) (rimozione coperture in 

cemento amianto e nuove costruzioni) 
▪ ELETTROIMPIANTI R.L. SRL - Bergamo (installazione impianti elettrici) 
▪ ELETTRA SERVIZI SRL - Bergamo (installazione impianti elettrici) 
▪ EMMEGIMONT SRL - Bergamo (installazione impianti elettrici) 
▪ GHEZZI IMPIANTI E MANUTENZIONI SRL – Bergamo (installazione impianti 

elettrici) 
▪ LOGISTIC COMPANY SRL - Verdellino (BG) (logistica) 
▪ CMC VENTILAZIONE SRL- Verdellino (BG) (costruzione impianti di 

ventilazione) 
▪ ZILIBET SRL - Zanica (BG) (carpenteria metallica) 
▪ MASPY SNC - Ponte san Pietro (BG) (birrificio) 
▪ (concluso) TERMIGAS SPA - Bergamo 
▪ (concluso) ITAA IMPIANTI TECNOLOGICI ACQUA E ARIA SRL - Milano 
▪ (concluso) GOMBITO SRL - Sarnico (BS) 
▪ (concluso) ZILIO F.LLI SNC - Azzano San Paolo (BG) 
▪ (concluso) ZEROTHIRTY-FIVE SRL - Sarnico (BG) 
▪ (concluso) ORTOCOLTURA SAN GIORGIO - Cividate al Piano (BG) 
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▪ (concluso) AZIENDA AGRICOLA TREVIGLIO- Bolgare (BG) 
▪ (concluso) IN PIETRA SRL - Osio Sotto (BG) 
▪ (concluso) CREARE IN PIETRA SRL - Palazzolo sull’Oglio (BS) 
▪ (concluso) FRATELLI AGAZZI SNC - Lallio (BG) 
▪ (concluso) AGRILAT SOCIETA' AGRICOLA S.S. - Pozzuolo Martesana (MI) 
▪ (concluso) TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO SRL - Spirano (BG) 

 

• Rappresentante del datore di lavoro committente ai sensi del DPR 177/2011. 
Principali incarichi: 
▪ Taratura valvole liostati azienda farmaceutica - Nerviano (MI) 
▪ Bonifica cisterne interrate - Cenate Sotto (BG) 
▪ Bonifica e rimozione cisterna dismessa - Bergamo 
▪ Manutenzione straordinaria impianto biogas - Credera Rubbiano (CR) 

 

• Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza (ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a R.L. (azienda operante 
nel settore dei servizi integrati e del facility management con 110 dipendenti, 8 
sedi territoriali e 200 cooperative associate). Svolgimento di audit relativi a 
qualità, ambiente, sicurezza ed etica nei confronti delle imprese associate. 

 

• Docenze nell’ambito di corsi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro (anno 2011 circa 250 ore - anno 2012 circa 700 ore - anno 2012 circa 750 
ore - anno 2013 circa 800 ore - anno 2014 circa 900 ore - anno 2015 circa 500 
ore - anno 2016 circa 450 ore - anno 2017 circa 550 ore - anno 2018 circa 450 
ore - anno 2019 circa 700 - anno 2020 circa 300).  
Principali corsi erogati: 
▪ “Corsi di formazione ed aggiornamento per Coordinatori in materia di 

sicurezza CSP-CSE” (Organizzati da Ordini e Collegi professionali) 
▪ “Corsi di formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza”  
▪  “Corsi di formazione per preposti in materia di salute e sicurezza” 
▪  “Corsi di formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza” 
▪  “Corsi di formazione ed aggiornamento per RLS ed RLST” 
▪  “Corsi di abilitazione per addetti all’utilizzo di gru a torre” 
▪  “Corsi di abilitazione per addetti all’utilizzo di gru su autocarro” 
▪  “Corsi di abilitazione per addetti all’utilizzo di carroponte e gru a bandiera” 
▪  “Corsi di abilitazione per addetti all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili” 
▪  “Corsi di abilitazione per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori” 
▪  “Corsi di abilitazione per addetti all’utilizzo di macchine movimento terra” 
▪  “Corsi di formazione ed addestramento per addetti all’utilizzo di scale e 

ponti mobili su ruote a torre (trabattelli)” 
▪  “Corsi di formazione ed addestramento per addetti all’utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale per i lavori in quota” 
▪  “Corsi di formazione per addetti e per coordinatori delle attività di 

rimozione, smaltimento e bonifica amianto” 
▪  “Corsi di formazione ed addestramento per addetti ad attività lavorative in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati” 
▪  “Corsi di formazione ed addestramento per preposti alla pianificazione, 

controllo e apposizione segnaletica stradale per attività in presenza di 
traffico” 
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• Consulente tecnico di parte (CTP) in procedimenti penali relativi al tema della 
salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro a seguito di infortuni gravi e 
mortali. 

  

Da maggio 2006 ad ottobre 2019  Ingegnere collaboratore 

Principali attività e responsabilità • supporto alla vigilanza tecnica per la verifica del rispetto della vigente normativa 
in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolar modo nei 
cantieri edili, tra i quali i seguenti: 
▪ Ospedale di Bergamo “Beato Giovanni XXIII”; 
▪ Linea Alta Velocità Torino-Venezia, lotto funzionale Treviglio-Brescia; 
▪ Autostrada Bre.Be.Mi.; 
▪  Variante all’abitato di Zogno (BG); 
▪  Ampliamento Policlinico di Ponte san Pietro (BG); 
▪ Ampliamento Policlinico di Zingonia (BG); 
▪  Aeroporto Caravaggio di Orio al Serio; 
▪  Palaghiaccio di Bergamo; 
▪  Ampliamento centro commerciale Oriocenter; 
▪  Realizzazione struttura di media vendita (Esselunga) Bergamo; 
▪ Progetto “Chorus life” Bergamo; 
▪ Tangenziale Treviolo-Paladina. 

• assistenza tecnica, sui temi della salute e della sicurezza, agli utenti ed ai Tecnici 
della prevenzione UPG del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro (PSAL) dell’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS - ex ASL) della Provincia 
di Bergamo. Supporto nella conduzione di inchieste per infortuni gravi o mortali; 

• definizione di linee di indirizzo organizzative per garantire legalità dei rapporti di 
lavoro e gestire la salute e la sicurezza nei cantieri per la realizzazione di opere 
ad elevata rilevanza economica e/o strategica; 

• coordinamento e supporto tecnico per lo svolgimento di attività di tirocinio ed 
elaborazione tesi per studenti dell’Università degli Studi di Bergamo; 

• partecipazione presso la sede della Regione Lombardia al Laboratorio di 
Approfondimento Regionale sulla salute e la sicurezza nel comparto Costruzioni 
(LadA Costruzioni), Gruppo TAV e Grandi Opere, Gruppo Appalti, Gruppo Milano 
EXPO 2015; 

• partecipazione al progetto relativo alla salute e sicurezza nei condomini; 

• partecipazione al progetto relativo alla valutazione del rischio sismico nei 
capannoni industriali prefabbricati; 

• svolgimento del ruolo di Responsabile amianto per il controllo ed il 
coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i 
materiali contenenti amianto negli immobili dell’Azienda. 

Datore di lavoro A.T.S. della Provincia di Bergamo 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Organo di Vigilanza in 
Materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro 

  

Da luglio 2019 ad oggi Referente salute e sicurezza sul lavoro ANCE Bergamo 

Principali attività e responsabilità Consulenza all’Associazione ed alle imprese associate in materia di salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro 
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Datore di lavoro / committente ANCE Bergamo (Associazione Nazionale Costruttori Edili Bergamo) 

  

Da settembre 2012 ad oggi Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente del corso di “Sicurezza nei cantieri” (SSD ICAR/11) dall’A.A. 2012/2013 
all’A.A. 2020/2021 presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
dell’Università degli Studi di Bergamo (docenza unica di 120h – corso abilitante per il 
ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione) 

Datore di lavoro / committente Università degli Studi di Bergamo 

  

Da aprile 2010 a marzo 2011 Contratto di collaborazione ed attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca dal titolo “Monitoraggio dell’applicazione delle linee guida 
elaborate nei cantieri di “grandi opere” della provincia di Bergamo” 

Datore di lavoro / committente Università degli Studi di Bergamo 

  

Da giugno 2005 a settembre 2005 Tirocinio (250 ore) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca di soluzioni tecniche per la prevenzione dei principali rischi presenti 
negli ambienti di lavoro, in particolare nei cantieri edili 

Datore di lavoro / committente ETS Engineering and Technical Services - Villa d'Almé (BG) 

  

Da gennaio 2006 a giugno 2013 Collaborazione per l’elaborazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e di piani di 
gestione delle emergenze per edifici scolastici 

Datore di lavoro / committente Istituto Comprensivo di Trescore Balneario (BG) 

  

Da gennaio 2000 a gennaio 2004 Progettazione architettonica, gestione delle attività d’ufficio e supervisione attività di 
cantiere 

Datore di lavoro / committente Studio tecnico e impresa edile di Entratico (BG) 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

n.b. Vengono riportati solo i principali corsi di formazione, i corsi di aggiornamento effettuati non sono indicati 
(circa 30 ore / anno) 

  

Febbraio-ottobre 2020 Master di alta formazione manageriale in compliance: D.Lgs 231/2001 e applicazioni 
HSE (100 ore) 
- Corso si aggiornamento per ASPP/RSPP sui principi del D.Lgs. 231/2001, 

responsabilità civili e penali del RSPP, attività e responsabilità dell’organismo di 
vigilanza in tema di ambiente e sicurezza 

- Lead Auditor secondo il modello organizzativo 231 (48 ore) 
- HSE management: normativa cogente ambientale e valutazione d’idoneità del 
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DVR (24 ore) 
- HSE management: normativa cogente ambientale e valutazione dell’idoneità 

dell’analisi ambientale (24 ore) 

Soggetto formatore ISTUM (istituto di studi di management) 

  

Maggio-giugno 2019 Corso di alta formazione per formatori alla salute e sicurezza sul lavoro 

Soggetto formatore Università degli Studi di Bergamo 

  

Gennaio 2018 Aggiornamento formatori per la sicurezza - 8 ore 

Soggetto formatore Beta Formazione – Lugo (RA) 

  

Gennaio - luglio 2015 Formazione per AUDITOR/LEAD AUDITORI SISEMI DI GESTIONE QUALITA’ - 40 ore 

Soggetto formatore Qgest S.r.l. – Milano 

  

Gennaio - luglio 2015 Formazione per AUDITOR/LEAD AUDITORI SISEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - 24 
ore 

Soggetto formatore Qgest S.r.l. – Milano 

  

Gennaio - luglio 2015 Formazione per AUDITOR/LEAD AUDITORI SISEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI - 24 ore 

Soggetto formatore Qgest S.r.l. – Milano 

  

Settembre - novembre 2014 Formazione per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
Corso di aggiornamento per tutti i moduli ATECO - 100 ore 

Soggetto formatore ITALIAINDUSTRIA - Monza (MB) 

  

Luglio 2013 Formazione per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
Corso di Specializzazione - Modulo C 

Soggetto formatore Italia Consulenze S.r.l. – Milano 

  

22 marzo 2011 Iscrizione nella Sezione A dell’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Bergamo al n° A3947 

  

23 dicembre 2009 Laurea Specialistica in Ingegneria Edile - Curriculum Gestione d’impresa (102/110) 

Soggetto formatore Università degli studi di Bergamo 

Titolo della tesi di laurea Buone prassi organizzative per garantire salute, sicurezza e legalità dei rapporti di 
lavoro nei cantieri edili di Milano EXPO 2010 
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19 dicembre 2005 Laurea in Ingegneria Edile (100/110) 

Soggetto formatore Università degli studi di Bergamo 

Titolo della tesi di laurea Definizione di un modello di Piano Operativo di Sicurezza (POS) standard da utilizzare 
da parte delle imprese esecutrici che parteciperanno alla realizzazione dell’erigendo 
Nuovo Ospedale di Bergamo “Beato Giovanni XXIII” 

  

24 giugno 2004 Attestato di qualifica di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione (CSP - CSE) 
n.b. sono stati effettuati i necessari aggiornamenti 

Soggetto formatore Università degli studi di Bergamo 

  

12 luglio 2001 Diploma di geometra 

Soggetto formatore ITIS Majorana - Seriate (BG) 

  

  

ATTIVITA’ DI RELATORE 
  

  

3 maggio 2019 Convegno “Il buon lavoro 2.0” 

Ente organizzatore Ispettorato Territoriale di Bergamo 

Sede Camera di Commercio di Bergamo 

  

19 settembre 2018 Seminario “La filiera consapevole della sicurezza: un’opportunità per committenti, 
responsabili dei lavori e datori di lavoro” 

Ente organizzatore Tavolo di Coordinamento Sicurezza Bergamo costituito da INAIL, ATS, ITL, università, 
ordini e collegi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti), CPT, CPTA e 
Scuola edile della Provincia di Bergamo 

Sede Safety Expo 2018 – Bergamo 

  

23 maggio 2018 Le grandi opere: l’importanza della sicurezza dalla progettazione al taglio del nastro” 

Ente organizzatore AiFOS 

Sede Hotel Fiera - Brescia 

  

4 maggio 2018 Convegno “Il buon lavoro” 

Ente organizzatore Ispettorato Territoriale di Bergamo 

Sede Camera di Commercio di Bergamo 
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27 aprile 2017 Seminario “Prevenzione e sicurezza nel condominio” 

Ente organizzatore ATS Milano Città Metropolitana, ATS di Bergamo, ATS dell’Insubria, ANACI Lombardia 

Sede Centro Congressi della Fiera di Bergamo 

  

20 settembre 2016 Convegno “Valutazione dell’esposizione a IPA nelle opere di asfaltatura in Regione 
Lombardia: l’esperienza del cantiere BRE.BE.MI.” 

Ente organizzatore ATS della Provincia di Brescia 

Sede Sala di rappresentanza ATS di Brescia 

  

18 settembre 2015 Convegno “Sicurezza sul lavoro nel condominio” 

Ente organizzatore ASL della Provincia di Bergamo - ANACI Bergamo 

Sede Centro Congressi della Fiera di Bergamo 

  

7 settembre 2015 Convegno “La sicurezza sismica dei magazzini di stoccaggio dei formaggi DOP 
Mantovani a tre anni dal sisma” 

Ente organizzatore ASL della Provincia di Mantova 

Sede Fiera Millenaria – Gonzaga (MN) 

  

13 novembre 2014 Convegno “SICUREZZA CANTIERI - Novità e interpretazioni norme vigenti” 

Ente organizzatore Consulta regionale geometri e geometri laureati della Lombardia in collaborazione 
con ASL e DTL regione Lombardia  

Sede Centro Congressi Milano Corso Venezia, 47–Sala Orlando 

  

12 settembre 2014 Convegno “Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 
committente amministratore di condominio” 

Ente organizzatore ASL della Provincia di Bergamo 

Sede Centro Congressi della Fiera di Bergamo 

  

21 gennaio 2014 Convegno “Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” 

Ente organizzatore CFA AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

Sede CSMT Università degli Studi di Brescia 

  

17-19 ottobre 2012 Congresso “75° Congresso Nazionale SIMLII” 

Ente organizzatore Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale 

Sede Fiera di Bergamo 
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21 e 28 marzo 2012 Convegno “La sicurezza nei cantieri stradali” 

Ente organizzatore Provincia di Bergamo ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 

Sede Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo 

  

2 marzo 2012 Convegno “Ultime novità in materia di sicurezza‐I lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati e analisi dell’accordo Stato Regioni relativo alla formazione 
dei lavoratori” 

Ente organizzatore Progetto Sicurezza di Fiori geom. Stefano 

Sede Fiera Edile di Bergamo 

  

2 novembre 2011 Convegno “La prevenzione delle cadute dall’alto, tra linee guida e casi pratici” 

Ente organizzatore Confindustria Bergamo 

Sede Sala Giunta di Confindustria Bergamo 

  

24 marzo 2011 Convegno “I lati oscuri del PSC‐analisi di alcuni aspetti tecnici dei piani di sicurezza 
spesso trascurati in fase di progetto” 

Ente organizzatore Progetto Sicurezza di Fiori geom. Stefano 

Sede Fiera Edile di Bergamo 

  

24 febbraio 2011 Convegno “SMALTIMENTO AMIANTO: l’opportunità economica di risolvere un 
problema ambientale” 

Ente organizzatore Progetto FaSE in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo 

Sede Alzano Lombardo (BG) 

  

  

PUBBLICAZIONI 
  

  

Ottobre 2018 Sette domande sugli appalti in condominio 

Ente promotore ATS Milano Città Metropolitana, ATS di Bergamo, ATS dell’Insubria, ANACI Lombardia 

  

Gennaio 2017 Sette domande sugli ambienti sospetti di inquinamento o confinati in condominio 

Ente promotore ATS Milano Città Metropolitana, ATS di Bergamo, ATS dell’Insubria, ANACI Lombardia 

  

Luglio-settembre 2017 Laboratorio di approfondimento costruzioni‐ASL Bergamo‐Regione Lombardia 

Ente promotore Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia 2012; 34.3, Suppl, 515‐517 
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19 novembre 2007 Dispositivi di ancoraggio sulle coperture‐Prevenzione del rischio di caduta dall’alto 
durante lavori di manutenzione sulla copertura di edifici 

Ente promotore ASL della Provincia di Bergamo‐INAIL della Provincia di Bergamo 

  

  

COMPETENZE PERSONALI 
  

  

Lingua madre Italiano 

  

Altra lingua Inglese 
Capacità di lettura: BUONO 
Capacità di scrittura: ELEMENTARE 
Capacità di espressione orale: ELEMENTARE 

  

Altra lingua Francese 
Capacità di lettura: BUONO 
Capacità di scrittura: ELEMENTARE 
Capacità di espressione orale: ELEMENTARE 

  

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) 
Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (es. Paint Shop Pro™, PhotoShop™) 
Buona conoscenza software di disegno assistito 2D (Autocad™) 
Superamento dell’esame “Informatica generale” nell’ambito del corso di laurea 
specialistica in ingegneria edile 

  

Patente Possesso patente di guida cat. B ‐ Auto munito 

  

Ulteriori informazioni • Socio AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro); 

• Componente fino ad ottobre 2019 del Tavolo Provinciale di Coordinamento 
Sicurezza Bergamo costituito da INAIL, ATS, ITL, UNIVERSITA’, ORDINI E COLLEGI 
PROFESSIONALI (Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti), CPT, CPTA e SCUOLA 
EDILE della Provincia di Bergamo; 

• Abilitato alla rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 
(operatore laico) 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  
 
 
Entratico, 11/01/2021 
 
           NICOLA PASTA 
 
          ___________________________ 


