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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Davide Papa 

Data di nascita  10/06/1966 
Qualifica  Istruttore Direttivo Tecnico 

Amministrazione  Consorzio Parco Nord Milano – Via Clerici, 150 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI) 
Incarico attuale  Posizione organizzativa, con attribuzione delle seguenti funzioni di responsabilità: Responsabile 

Servizio Sviluppo Parco.  
Numero telefonico ufficio  +39022410161 

Fax dell’ufficio  +3902241016220 
e-mail istituzionale  progetti@cert.parconord.milano.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
Titolo di studio  Laurea in Architettura 

Altri titoli di studio e professionali  Modulo di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs.81/08 con i requisiti di cui all’allegato XIV (ex D.Lgs. 
494/96), svolto dal 15 settembre al 3 dicembre 2008. 
Corso di orientamento all’architettura del paesaggio. Modulo avanzato. 
Corso di orientamento all’architettura del paesaggio. 
Corso per esperti in materia di tutela paesistico ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 
L.R. 09/06/97, n. 18. 
Corso base di CAD. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Funzionario tecnico c/o SIPLAST-ICOPAL s.a. 12, Rue de la Renaissance 
92160 ANTONY France e c/o ISCOM SPA. Via Belvedere, 78 - 37026 Pescantina (VR) 

Capacità linguistiche  Inglese (discreto) e francese (buono) 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo corrente PC con le più consuete applicazioni (word, excel, powerpoint, acdsee, acrobat), 

di applicazione grafiche informatiche (photoshop, autocad), di software per  le applicazioni più 
specialistiche in merito alla digitalizzazione dei processi amministrativi nella P.A., uso di 
strumenti di rilievo topografico.  

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc.) 

 Convegno “Il T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008”, organizzato il 17 settembre 2009 da CPT ed AIE 
Milano. 
Corso di Autocad MAP 3D 2009, organizzato da One Team a Sesto San Giovanni il 04 e il 05 
maggio 2009. 
Giornata di studio “Le norme in materia di espropri”, organizzato il 17 aprile 2009 da FORMEL 
Milano. 
Giornata di studio “Autorizzazioni paesaggistiche e sanzioni paesaggistiche in Lombardia”, 
organizzato il 19 giugno 2008 da FORMEL Milano. 
Corso “La gara d’appalto e la trattativa privata nei lavori pubblici”, svolto nel 2004 presso CISEL. 
Convegno “Corso di approfondimento sulla redazione dei piani di sicurezza nei cantieri edili”, 
organizzato il 26 e 27 febbraio 2003 da Assimpredil Milano. 
Corso “L’esecuzione dei lavori pubblici”, svolto nel 2002 presso l’Assimpredil di Milano. 
Convegno “Espropriazione per pubblica utilità”, organizzato il 12 e 13 giugno 2001 dalla 
Provincia di Milano. 
Convegno “Nuove disposizioni legislative in materia di lavori pubblici”, organizzato il 28 
settembre 2000 da Assimpredil Milano. 
Certificato di conoscenza pratica della lingua francese, conseguito presso il Centro Culturale 
Francese di Milano l’1/02/92. 
Attestazione di studio della lingua inglese, conseguita presso il Liceo Linguistico “Regina Pacis” 
di Cusano Milanino (MI) il 15/05/91. 

 
 


