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Curriculum 
Vitae   

  
Informazioni personali  

Nome e cognome Vannia GAVA 
Indirizzo  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Luogo e Data di nascita  
  
  

Esperienza politica e 
amministrativa 

 

  
Date Da ottobre 2022  

Incarico ricoperto Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 
Deleghe • Seguire le attività relative ai progetti di monitoraggio ambientale. 

• Seguire le politiche e le attività relative allo sviluppo sostenibile, con 
particolare riferimento all’economia circolare, al ciclo dei rifiuti, alla 
difesa, all’uso del suolo e delle risorse idriche e alla mitigazione del 
rischio idrogeologico. 

• Seguire le attività connesse alla bonifica e al risanamento dei siti 
contaminati, alle valutazioni e autorizzazioni ambientali di 
competenza statale, allo sviluppo della bioeconomia e degli 
strumenti di finanza sostenibile. 

• Seguire le attività connesse ai contratti di filiera e alle riconversioni 
sostenibili. 

• Seguire le attività connesse all’efficientamento energetico degli 
edifici pubblici e privati. 

• Seguire le attività connesse al coordinamento delle autorità di 
bacino, alle azioni di risarcimento del danno ambientale e alla 
qualità dell’aria. 

• Seguire le attività del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). 
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Date Da ottobre 2022 
Incarico ricoperto Membro della Camera dei Deputati per il Gruppo Lega – Salvini Premier 

Commissioni • Affari sociali. 
  

Date Da febbraio 2021 a ottobre 2022  
Incarico ricoperto Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica 

Deleghe • Seguire le attività parlamentari e gli atti del sindacato ispettivo nelle 
Camere e nelle Commissioni parlamentari. 

• Seguire le attività del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). 

• Seguire le attività del Comitato interministeriale per le politiche 
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT). 

• Seguire le attività di monitoraggio ambientale. 
• Seguire le attività connesse all’economia circolare, al ciclo dei rifiuti 

e all’agricoltura sostenibile. 
• Seguire le attività connesse ai contratti di filiera e alle riconversioni 

sostenibili.  
• Seguire le attività connesse all’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici e privati. 
  

Date Da settembre 2019 a febbraio 2021 
Incarico ricoperto Membro della Camera dei Deputati per il Gruppo Lega – Salvini Premier 

Commissioni • Affari sociali. 
• Bilancio, tesoro e programmazione. 
• Difesa. 
• Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. 
  

Date Da giugno 2018 a settembre 2019 
Incarico ricoperto Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del mare 
Deleghe • Seguire le attività parlamentari nelle Camere e nelle Commissioni 

parlamentari. 
• Coordinare le politiche in materia di montagna. 
• Curare le iniziative e i programmi in materia di politica nucleare e 

smaltimento dei rifiuti radioattivi. 
• Coordinare i rapporti con i piccoli comuni in materia di strategie per 

la gestione ambientale dei territori. 
• Seguire le attività relative alle politiche dello spazio e della ricerca 

aerospaziale. 
• Curare le iniziative in materia di mobilità sostenibile. 

  
Date Da marzo a giugno 2018 

Incarico ricoperto Membro della Camera dei Deputati per il Gruppo Lega – Salvini Premier 
Commissioni • Affari sociali. 

• Bilancio, tesoro e programmazione. 
• Difesa. 
• Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. 
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Date Dal 2009 al 2018  
Incarico ricoperto Consigliere comunale, Assessore e Vice Sindaco del Comune di Sacile 

(PN) 
Deleghe • Assessore (2009-2014) e Vice Sindaco (2014-2018) all’Ambiente, 

politiche agricole, manutenzione e protezione civile. 
  

Altre informazioni 
sull’attività politica 

Prima tessera da SOS nel 1994. SOM dal 1995 al 1998 e segretario 
politico della sezione di Sacile nel 1995-1996. In seguito, membro dei 
direttivi comunale, provinciale e regionale della Lega. 

  
  

Esperienza professionale  
 

  
Date Dal 2008 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Area sales manager Italia/Estero 
Principali attività e 

responsabilità 
• Potenziamento rete di vendita, formazione del personale addetto al 

commerciale, trattativa e vendita con funzioni di controllo sugli 
agenti, controllo e sviluppo di nuovi prodotti da introdurre sul 
mercato e gestione dei servizi fotografici. 

Datore di lavoro Azienda del settore del mobile e dell’arredamento 
  

Date Dal 2005 al 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile commerciale e della formazione del personale 

Principali attività e 
responsabilità 

• Potenziamento rete di vendita, formazione del personale addetto al 
commerciale, trattativa e vendita con funzioni di controllo sugli 
agenti 

Datore di lavoro Azienda del settore del mobile e dell’arredamento 
  

Date Dal 1995 al 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Export manager 

Principali attività e 
responsabilità 

• Contatto di clienti, trattativa e vendita dei prodotti per le aree di 
Russia, Medio Oriente, Grecia e Centro-America, responsabile della 
gestione delle Fiere in Italia e all’estero, responsabile della 
preparazione, della gestione e della stampa dei cataloghi fotografici 
e del materiale illustrativo. Collaboratore per l’organizzazione ai fini 
di ottenere la certificazione ISO9001. 

Datore di lavoro Azienda del settore del mobile e dell’arredamento 
  

Istruzione e formazione  
 

  
Titolo di studio Diploma di maturità 
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Corsi di formazione 
conseguiti durante 

l’esperienza professionale 

• Chicago (USA): Social grace in business place 
• Chicago (USA): Marketing and sales management 
• Trieste: Come parlare in pubblico (dott.ssa Rossi) 
• Pordenone: La vendita internazionale (Export Api) 
• Pordenone: La comunicazione (CCIAA) 
• Pordenone: Come operare con l’estero – Vendita e contratti 

(CCIAA) 
• Pordenone: Marketing e tecniche creative per vendere (dott. Carlo 

Baldassi) 
  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua Italiana 
Altre lingue Inglese e spagnolo 

  
Capacità e competenze 

professionali 
• Contatto clienti, trattativa e vendita prodotti. 
• Conoscenze tecniche in merito a mobili, pareti e sedute per ufficio. 
• Conoscenze tecniche in merito a mobili per camerette e contracts. 
• Conoscenza principi contabili e analisi di bilancio. 
• Tecniche di pubbliche relazioni. 
• Tecniche di vendita. 
• Buona conoscenza dei fondamenti del marketing e delle strategie di 

penetrazione dei mercati esteri. Buona conoscenza dei principali 
strumenti di investimento finanziario. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Buone capacità nell’utilizzo di personal computer e dei principali software di 
office automation. 

 
 


