
Giovanni Nadal 
Data di nascita16/06/1970 I Nazionalità Italiana 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 04/ 2018 
Assistente amministrativo 
Servizio Sanitario Regionale Regione Friuli Venezia Giulia do ARCS (Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute), Già EGAS 
Acquisizione beni economali, beni sanitari, dispositivi medici, famaci 
Emissione ordini, 
Gestione urgenze. 
Riscontro fatture, invio autorizzazioni di pagamento a Ragioneria 
Gestione solleciti da Aziende (Categoria beni economali)  
Settore Pubblica amministrazione 
 
Da 05/2016 a 03/2018 
Rilevatore statistico 
Regione F.v.g. per conto di I.S.T.A.T. 
Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 2017 
Rilevazione statistica Struttura e produzioni aziende agricole (Spa) 2016 
Rilevazione statistica RiCoFarm 2016 
Settore Agricoltura e ervizi 
 
Da 09/2016 a 02/2018 
Rilevatore statistico 
Servizio di acquisizione dati contabili aziende agricole a supporto dell'attività di rilevazione con 
metodologia R.I.C.A. 
anno contabile 2016 
anno contabile 2015 
Settore Agricoltura e Servizi 
 
Da 01/2016 a 05/2016 
Docente 
CeFapF.f.g. 
corsi base per prima acquisizione autorizzazione acquisto/utilizzo fitofarmaci 
corsi di aggiornamento per rinnovo autorizzazione acquisto/utilizzo fitofarmaci 
(Ai sensi del   D. Lgs.14 agosto 2012 n.150)  
Settore Agricoltura e Servizi 
 
Da 27/05/2015 a 31/07/2015 
Impiegato tecnico, Consulente 
Impresa Verde Coldiretti Naonis S.R.L., viale Dante 33170 Pordenone 
Comunicazioni Smaltimento Reflui 
Gestione registro Trattamenti  
Settore Agricoltura e Servizi 
 
Dal 2013 al 2018 
Consulente Aziendale 
Comunicazioni Smaltimento Reflui 
Gestione registro Trattamenti 



Sviluppo e Gestioni piani Autocontrollo HACCP 
Comunicazioni Vendita prodotti Fitosanitari 
Consulenza presso rivendite prodotti fitosanitari  
Settore Agricoltura e Servizi 
 
Dal 17/09/2013 al 15/09/2014 
Impiegato tecnico, Consulente 
Impresa Verde Coldiretti Friuli S.R.L., via Daniele Moro 16 33100 Udine 
Domanda unica, fascicolo del produttore, 
Domande carburante agricolo agevolato  
Settore Agricoltura e Servizi 
 
Istruzione 
1989 
Diploma di maturità scientifica, conseguito presso Liceo Scientifico Statale M. Grigoletti 
in Pordenone, con valutazione di 44/60 
 
Competenze professionali 

2004 2014 
 

Ottime competenze riguardanti la realizzazione di strutture destinate alla 
trasformazione di prodotti alimentari e al loro stoccaggio, nonché la 
gestione dei magazzini sia di prodotti fitosanitari che di fertilizzanti 

2007 2014 Ottime competenze riguardanti sia la docenza sia l'organizzazione 
dei corsi presidi fitosanitari e dei corsi O.s.a 

 
Competenze comunicative  
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
contatto sia con l'utenza, sia con le pubbliche amministrazioni 
 
Competenze informatiche 
Ottime conoscenze relative ad hardware e software; ai principali sistemi operativi: in 
ambiente Windows e Linux, ai programmi applicativi pacchetto Office, e ai programmi 
applicativi quali: Adobe Acrobat, browser Internet, e client di posta elettronica 
 
Lingua madre: italiana 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

inglese ascolto lettura interazione Produzione 
orale 

 

B1 B1 B1 B1 B1 

 
Altre competenze 
In possesso dell'Autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari. 
In possesso dell'Abilitazione all'attività di consulente nell'ambito delle Difesa Fitosanitaria. 
 
Patente di guida  
Patente di guida cat. B 
 
Altri Interessi 
Dal 2014 
Donatore tesserato presso "FIDAS" sez. di S. Michele 
 



Escursionismo in montagna soprattutto lungo il fronte dolomitico della 1 ° guerra mondiale, 
sci nordico, storia e tecnica del Vajont e delle opere idrauliche, informatica, fotografia 
restauro mobili antichi. Ultimo progetto realizzato, realizzato restauro completo bicicletta 
tipo "Graziella" con verniciatura del telaio a polveri. 
Nei (rari) momenti di tempo libero dedicarmi alla mia famiglia e soprattutto a Gregorio e 
Alice, i miei figli 
 
 


