
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Nicola Bernardi 

Indirizzo  Ponzano Veneto (TV) 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 30/07/2012 al 12/01/2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Restauri conservativi e pitture edili 

• Tipo di impiego  Geometra - Impiegato Tecnico 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 15/01/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  General Contractor 

• Tipo di impiego  Geometra - Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Realizzazione di preventivi di spesa e computi. 
- Preparazione della documentazione di sicurezza. 
- Direzione dei lavori e gestione dei fornitori. 
- Contabilità di cantiere. 
- Ufficio acquisti. 
- Direttore e Responsabile cantiere. 
- Affiancamento CTU e CTP in ATP. 
- Verifica fattibilità progetti. 
 



 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gare d'appalto (dal servizio di segnalazione, alla preparazione della 
documentazione indicata nel disciplinare e alcuni elementi per la preparazione 
dell'offerta). 

- Realizzazione di preventivi di spesa e computi. 
- Preparazione della documentazione di sicurezza da conservare in cantiere, 

cassetta di pronto soccorso ed estintori. 
- Direzione dei lavori e gestione degli eventuali fornitori, compreso acquisizione 

di preventivi di spesa. 
- Calcolo dei costi di lavorazione e contabilità di cantiere. 
- Assistente alla gestione e mantenimento del Sistema Qualità come da norma 

UNI EN ISO 9001:2008. 
- Attività di ufficio come compilazione di Documenti di Trasporto, Nota Spese 

amministratori, schede carburante e gestione dei veicoli aziendali (bolli, 
assicurazione, revisione). 

 
 

  • Date (da – a)  Dal 13/10/2009 al 13/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Geometra 

• Tipo di impiego  Praticantato - Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Praticantato per geometri presso lo Studio Tecnico dove veniva svolta 
principalmente attività di progettazione quali realizzazione di fabbricati 
residenziali unifamiliari e bifamiliari, ristrutturazione ed ampliamento fabbricati 
residenziali, opere ai sensi della Legge Regionale 14/2009 “Piano Casa” ed 
alcune pratiche edilizie per l’attività edilizia libera, stime di fabbricati ed 
appezzamenti di terreno. Direzione lavori. 

 
   

   • Date (da – a)         Estate 2008 - 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

        
 

• Tipo di azienda o settore        Azienda artigianale volta alla realizzazione di impianti aspiranti 
      industriali 

• Tipo di impiego        Lavoro estivo 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 • Date (da – a)     2012 a oggi 

 • Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

    Corsi per apprendisti organizzati dalla Confartigianato di Treviso 
   (comunicazione e imparare ad imparare). 
   Corso per operare con il carrello elevatore. 
   Corso sicurezza sul lavoro. 

 



 

 

• Date (da – a)  Corso preparatorio esami di abilitazione sessione 2011 (da marzo 2011 a 
settembre 2011) presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Treviso 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di Geometra. 

• Date (da – a)  2009 – 2004 
A. Palladio Istituto Tecnico Statale per Geometri 
Via Tronconi 31100 - Treviso (TV). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra. Voto 68/100. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese             Francese 

• Capacità di lettura  Buona              Scolastica 

• Capacità di scrittura  Buona              Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Buona              Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Predisposto al lavoro di gruppo ed ai rapporti interpersonali. 
Socievole e flessibile. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Organizzazione in modo proficuo delle mansioni ricevute. 

Lavorare con termini e scadenze. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buon uso del PC (Sistema Operativo Windows e iOS). 
Utilizzo dei programmi informatici quali AUTOCAD, Pacchetto Office, 
Navigazione web 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 - Nuoto e ciclismo. 
- Iscritto alla Protezione Civile di Ponzano Veneto. 
- Consigliere di minoranza nel Consiglio Comunale nel gruppo Progetto In 

Comune dal 2018-2019. 

PATENTE O PATENTI  Patente B - automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Interessato e disposto ad ampliare ed approfondire le proprie conoscenze con 
mansioni diverse da quelle svolte fin ora.  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

   

Ponzano Veneto, li 17/06/2019               
Nicola Bernardi                                                                                                                        


