FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VIA PANSA N.2 – 28100 NOVARA

Telefono

0321/033388 338/8098538

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

CONAGIN PAOLO

0321/033388
pconagin@yahoo.it; paolo.conagin@archiworldpec.it
Italiana
05/08/70

LAVORATIVA

1997-2001
Iscrizione al COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI NOVARA e
esercizio della libera professione
dal 2001
Iscrizione all'Ordine degli ARCHITETTI E PIANIFICATORI DELLA PROVINCIA
DI NOVARA E VCO e esercizio della libera professione
2005-2014
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Colazza (NO)
dal 2013
Membro della Commissione Formazione dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Prov. di Novara e VCO
dal 2016
Coordinatore della Commissione Formazione dell’Ordine Architetti P.P. e C.
per la provincia di Novara.
dal 2017
Membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle Prov. di Novara e VCO

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

2000
Esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di
Architetto conseguito presso il Politecnico di Milano.
1994-2000
Frequenza presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e
conseguimento della Laurea nel luglio del 2000.
1994
Esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di
Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale “P.L. Nervi” di Novara.
1989
Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico Statale “P.L. Nervi” di Novara.
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QUALIFICHE

E

SPECIALIZZAZIONI
PROFESSIONALI

2017
2017
2016
2014
2009
2009
2008
2004
2001

CURRICULUM LAVORATIVO
INCARICHI PUBBLICI

ALTRE ATTIVITA'

Corso di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione –
Mod. C. - ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 81/08 e ccordo n.128 del 7/7/2016
Corso di formazione per formatori ai sensi del D.L. 6/3/2013
Corso di Valutazione Immobiliare – Esperto di valutazioni immobiliari secondo
gli International Valuation Standards valido per l'accreditamento nella
certificazione delle competenze ai sensi della norma UNI 11558-2014
Corso di aggiornamento quinquennale per Coordinatori alla Sicurezza ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 presso la Scuola Edile Novarese
Corso di aggiornamento quinquennale per Coordinatori alla Sicurezza ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 presso la Scuola Edile Novarese
Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici SICEE – Regione Piemonte
Abilitazione al rilascio di certificati per prove non distruttive metodo termografia
ai sensi delle norme UNI EN 473 – livello II ottenuta presso l’ente certificatore
RINA – Genova
Abilitazione allo svolgimento di attività di coordinamento alla sicurezza ai sensi
del D.Lgs. 494/96 e 528/99; abilitazione allo svolgimento dell'attività di
Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94
Iscritto all'albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Novara
2001-2003 – Comune di Alagna Valsesia (VC)
Affidamento incarico congiunto per la progettazione e direzione lavori di
un’area sportiva, verde attrezzato e parcheggio.
2004 -2007 – Comune di Colazza (NO)
Affidamento di incarico congiunto per progettazione, direzione lavori e
coordinamento alla sicurezza di una struttura educativa per la prima infanzia –
asilo nido
2003 - 2007 – Comune di Colazza (NO)
Collaborazione alla progettazione e affidamento incarico di direzione lavori e
coordinamento alla sicurezza per la realizzazione di un impianto sportivo per il
pattinaggio su ghiaccio al coperto, nell'ambito delle opere complementari ai
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.
2010 – Azienda Territoriale Case (ATC) della Provincia di Novara
Incarico per redazione di certificazioni energetiche relative a immobili di
proprietà dell'Ente
Dal 1997 - Attività continuativa in ambito tecnico-edilizio per pratiche svolte per
committenti privati sia nell'ambito della progettazione che nella direzione lavori
in ambito residenziale, commerciale, agricolo.
Dal 2001 - Perizie estimative in ambiti di consulenze private e CTU svolte per il
Tribunale di Novara.
2009-2014 - Redazione di attestati di certificazioni energetiche
Dal 2004 - Attività continuativa come coordinatore alla sicurezza nei cantieri
edili ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.
Dal 2006 al 2015 – Attività di responsabile tecnico nel campo della rimozione
amianto in matrice compatta per azienda operante nel settore (oltre 230
cantieri) ; iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del
Piemonte cat.10 A sez.E.
Dal 2008 - Tecnico accreditato BNP Paribas RE nel settore delle stime
immobiliari secondo le linee guida ABI immobili residenziale e consulenze
fabbricati produttivi e ricettivi.
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Dal 2017 – inizio attività di docenza come formatore in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro - apprendisti

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

Tedesco e Inglese
Tedesco Livello scolastico; Inglese Livello Buono
Tedesco Livello scolastico; Inglese Livello Buono
Tedesco Livello scolastico; Inglese Livello Buono

Ottima conoscenza pacchetto Office, Autocad, Docfa e Euclide Sicurezza
Cantieri

Ottima conoscenza applicativo DOCFA per denunce di variazione catastale e
piattaforma SICEE – Regione Piemonte

B
Buona capacità di relazione coordinamento.
Voglia di mettersi in gioco e di allargare i propri orizzonti lavorativi e
professionali.
Interessi personali:
escursionismo/trekking;
gare podistiche a livello agonistico amatoriale;

ALLEGATI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’Art. n. 7 del medesimo D.Lgs.
DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DATI:
Consapevole delle sanzioni penali, nel senso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti
falsi, richiamate dall’Art n. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto precedentemente dichiarato
corrisponde a verità.
Novara, 03/07/2017
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