Curriculum politico professionale

Dati personali :
Jonathan Lobati
Nato a San Giovanni Bianco il 18 maggio 1988
Residente a Lenna Via Mauro Codussi 90
Mail sindacolobati@gmail.com
Titolo di studio
Diploma di geometra conseguito nel 2007 presso l’Istituto David Maria Turoldo di Zogno
Esperienza politica amministrativa:
Nel 2005, 2006 e 2007 sono stato ripetutamente eletto all’interno del consiglio d’istituto della scuola
superiore David Maria Turoldo di Zogno (Bg);
Nel 2009 (fino al 2014) vengo eletto come consigliere del Comune di Lenna (Bg);
Nel 2011 (fino al 2014) vengo nominato come Vice Presidente del Comitato di indirizzo strategico e
controllo della società Uniacque S.p.a. che opera nel campo del ciclo idrico integrato ;
Nel 2012 (fino al 2014) vengo nominato assessore all’urbanistica e sport del Comune di Lenna (Bg);
Nel 2012 (fino al 2014) vengo eletto come dirigente del Popolo della libertà;
Nel 2014 (fino al 2015) vengo nominato assessore ai lavori pubblici, trasporti e sicurezza della Comunità
Montana Valle Brembana ;
Nel 2014 (in carica) vengo eletto Sindaco di Lenna (Bg);
Nel 2014 (fino al 2016) vengo eletto Consigliere della Provincia di Bergamo (Bg) , nominato capogruppo e
delegato dal presidente a seguire i settori di urbanistica e pianificazione territoriale;
Nel 2015 (ad interim) durante l’emergenza smog vengo nominato Vice Presidente della Provincia di
Bergamo;
Nel 2016 (fino al 2018) vengo riconfermato con record di preferenze come Consigliere della Provincia di
Bergamo (Bg) e successivamente riconfermato come capogruppo;
Nel 2019 (in carica) vengo riconfermato Sindaco di Lenna (Bg)
Nel 2019 (In carica ) vengo eletto Presidente della Comunità Montana Valle Brembana
Esperienza professionale :
Nel 2008 ho partecipato al progetto dote lavoro di Regione Lombardia nel campo della certificazione
energetica degli edifici;
Nel 2009 sono stato assunto come impiegato tecnico dalla società L’Orobica S.r.l. di Bergamo che opera nel
settore dei lavori pubblici e edilizia in genere ;
Nel 2018 sono stato nominato Presidente della società E-Vai S.r.l. che si occupa di car sharing ecologico

