STEFANO NAVA
via Boccacanale S. Stefano, 37 - 44121 Ferrara
Cellulare: 3473164890
E-mail: stefanonava71@gmail.com
Nato a Monza (MB) il 29 Settembre 1971.
Stato civile: libero. Auto munito (patente B).

PROFILO
Capacità di risoluzione di problemi hardware e software per qualsiasi sistema operativo
(Windows, Mac), d'uso del PC, del pacchetto Office. Affidabile, preciso, attento al dettaglio,
flessibile, veloce ad imparare, energico, entusiasta, orientato al risultato e pragmatico con
ottime doti comunicative (sia scritte che orali anche in inglese, francese e spagnolo),
relazionali, dinamicità, capacità organizzative e di motivazione al ruolo. Abilità di leadership,
di resistenza allo stress o alla pressione e di lavoro in squadra.

TITOLI DI STUDIO
1994-1999 Laurea in Geologia (5 anni) conseguita presso l'Università Statale di Milano.
1989-1994 Liceo Classico “B. Zucchi” Monza.
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point).
Ottima conoscenza dei software geologici: ArcGIS, Petra, GPS, Kingdom, Petrel.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows/Mac e dei software Adobe/Photoshop.
Ottima conoscenza sia scritta che parlata di inglese, francese e spagnolo (anche livello
tecnico).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Weatherford- Aberdeen, Scozia (Gran Bretagna)
Unit Manager/ Data Engineer/ Pore Pressure Engineer/ Junior Well Site
Geologist

2006-2009

Weatherford è una delle più grandi compagnie di servizio per la perforazione, produzione e
completamento dei pozzi nell'industria petrolifera.
I miei compiti come Junior Well Site Geologist/ Data Engineer/ Unit Manager/ Pore Pressure
Engineer consistevano nella sorveglianza geologica del pozzo e supervisione dei lavori
durante la perforazione (raccolta di campioni geologici, analisi di carote di perforazione,
valutazione della formazione e delle manifestazioni gassose, monitoraggio dei parametri di
perforazione durante il turno di lavoro).
Motivo del cambiamento: ristrutturazione della divisione con conseguenti tagli del personale
per la crisi economica.

STEFANO NAVA
Ho acquisito competenze nell'assistenza durante la perforazione o manovra o completamento
del pozzo per garantire la sicurezza con calcoli di drilling engineering (gas pericolosi, eruzioni,
perdite, monitoraggio manovre e previsione della pressione di formazione) e nei calcoli
idraulici per monitorare il volume delle vasche di fango durante le manovre o la perforazione.
Inoltre effettuavo la periodica manutenzione dei sensori dell'impianto di perforazione e
risoluzione di eventuali problemi. Con la preparazione dei rapporti giornalieri/ log e di tutti i
rapporti finali del pozzo/ log in accordo con i requisiti dell'industria petrolifera e le richieste dei
clienti ho acquisito eccellenti capacità comunicative sia scritte che parlate.

Geolog International- San Giuliano Milanese (MI), Italia
Junior and Senior Mud Logger/Data Engineer/ Unit Manager

2003-2006

Geolog International fornisce a livello internazionale servizi per mud logging per pozzi
geotermali o petroliferi. I miei compiti come Mud Logger/ Data Engineer/ Unit Manager
consistevano nella sorveglianza geologica del pozzo durante la perforazione (raccolta di
campioni geologici, analisi di carote di perforazione, valutazione della formazione e delle
manifestazioni gassose, monitoraggio dei parametri di perforazione durante il turno di lavoro).
Motivo del cambiamento: ottima offerta di lavoro e di prospettiva per la carriera.

Hewlett Packard- Cernusco sul Naviglio (MI), Italia
Help Desk

2000-2003

Hewlett Packard è una compagnia di Information Technology che opera in più di 170 paesi
nel mondo.
I miei compiti consistevano nel capire e risolvere problemi hardware e software dei clienti al
telefono o via e-mail (PC, DVD/CD player e writer, stampanti, laptop, reti).
Motivo del cambiamento: trovato un lavoro nel campo geologico.
Ho contribuito ad investigare problemi software e hardware fornendo soluzioni temporanee
che soddisfacevano i clienti e chiamando spesso l'help desk di secondo livello per trovare
soluzioni ai problemi. Ho sviluppato competenze nella risoluzione di problemi e di
installazione di software/hardware per qualsiasi sistema operativo (Windows, Mac).

HOBBIES
Mi piace la meteorologia (ho una stazione meteo nella mia città e sono socio della Società
Meteorologica Italiana). Mi piacciono tutti gli sport, ma in particolare pratico il calcio, il
ciclismo ed il nuoto. Mi piace anche leggere, il cinema, i computer e stare con gli amici.

STEFANO NAVA
ALTRE INFORMAZIONI
Disponibile a viaggiare sia in Italia che all'estero.
Disponibilità immediata.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo le norme vigenti.

