FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVV. NEVOLA ALBERTO

Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA
mail
Cellulare
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Stato civile
Posizione militare

17 GENNAIO 1978
BERGAMO (BG)
ITALIANA
CONIUGATO
ASSOLTA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal marzo 2010 ad oggi

• Dal 14 maggio 2008 a marzo 2010
i

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed esercitante la libera professione presso lo
studio associato Tropea- Montagnosi e Associati ove seguo le pratiche di diritto amministrativo e
ed ambientale
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed esercitante la libera professione presso lo
studio associato Coppetti Iannitelli

• Da novembre 2005 a tutto il 2013
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2007 a giugno 2008; da
dicembre 2010 a luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di
NEVOLA Alberto

Provincia di Bergamo – Settore Tutela Risorse Naturali
Via Canonici Lateranensi, n.10, 24100 Bergamo
Consulenza
Ente Pubblico
Consulenza giuridica nella gestione del contenzioso amministrativo in materia di acque e
predisposizione dei ricorsi giudiziari di competenza del Settore, assistenza legale in materia di
cave e di acque minerali e termali, supporto nella valutazione delle istanze di accesso agli atti e
nella predisposizione di segnalazioni penali.

Provincia di Bergamo – Settore Ambiente
via Canonici Lateranensi, n.10, 24100 Bergamo
Consulenza
Ente Pubblico
Consulenza legale per la valutazione e l’istruttoria delle sanzioni amministrative in materia di
rifiuti.
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Da settembre 2004 a settembre
2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2004 a settembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Bergamo – Servizio Avvocatura
Via Tasso, n.8, 24100 Bergamo
Ente Pubblico
Pratica legale
pratica forense svolta presso l’Ufficio Legale della Provincia di Bergamo, nello svolgimento della
quale ho seguito tutto il contenzioso in cui l’Ente era coinvolto, approfondendo diversi istituti di
diritto amministrativo ed occupandomi, in particolare, delle vertenze in materia ambientale.

Provincia di Bergamo – Settore Ambiente
Via Canonici Lateranensi, n. 10, 24100 Bergamo
Ente Pubblico
Stage
Predisposizione di un modello per la quantificazione del danno ambientale, propedeutico alla
costituzione in giudizio della Provincia, per l’ottenimento del risarcimento del danno nei
procedimenti penali vertenti in materia di rifiuti, acque e bonifiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Settembre 2007

Iscrizione all’albo professionale degli avvocati, avvenuta in data 14/05/2008

• Da novembre 2003 a novembre
2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master universitario di 1° livello in Diritto dell’Ambiente

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Da novembre 1998 a ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Da settembre 1993 a luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Curriculum vitae di
NEVOLA Alberto

Università Ca’ Foscari di Venezia
Elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto privato, comunitario, penale,
privato, inquinamento da rumore, disciplina dei rifiuti, sanzioni amministrative ambientali,
inquinamento da elettrosmog, tutela delle acque, beni culturali e del paesaggio, energia e aree
naturali protette, organismi geneticamente modificati, V.I.A., VAS e strumenti di pianificazione, la
certificazione ambientale, la tutela dell’aria, la legislazione regionale, i servizi pubblici locali.
Master universitario di 1° livello
60/60, conseguito in data 14/10/2004

Corso di laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense, presso l’Università Statale di Milano
Diritto privato, Istituzioni di diritto romano, diritto costituzionale, filosofia del diritto, economia
politica, storia del diritto medievale e moderno, sociologia del diritto, diritto commerciale, diritto
del lavoro, diritto penale, diritto pubblico comparato, storia delle codificazioni moderne, diritto
processuale penale, diritto processuale civile, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto
dell’unione Europea, diritto ecclesiastico, diritto civile, diritto internazionale privato e
processuale, diritto sindacale.
Laurea in Giurisprudenza – indirizzo forense, con una tesi in diritto internazionale sull’art. 2 della
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Uomo.
106/110 conseguita il 10/10/2003

Liceo Scientifico Statale “Filippo Lussana” di Bergamo (Bg)
Maturità scientifica
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• Livello nella classificazione
nazionale

46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA
FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA
Nella mia attuale occupazione e le esigenze della professione mi permettono di relazionarmi
quotidianamente con molteplici interlocutori sviluppando così la capacità di rapportarmi con
realtà e situazioni differenti.

L’aver lavorato presso enti pubblici e l’esperienza politica mi ha permesso di apprendere i
meccanismi che regolano l’azione amministrativa e il procedimento amministrativo in genere.
Guardia Ecologica Volontaria presso il Parco dei Colli di Bergamo e relatore in numerosi corsi
dedicati alla formazione delle Guardie Ecologiche volontarie.
Abilitazione C all’inanellamento a scopo scientifico dell’avifauna
Conoscenza della piattaforma Macintosh
Conoscenza del pacchetto office e di Windows explorer.

Diploma di fotografia naturalistica

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Curriculum vitae di
NEVOLA Alberto

•

Patente B di guida.
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