CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e Cognome

Nicola Bernardi

Indirizzo

Via Muri n° 17, 31050 – Ponzano Veneto (TV)

Telefono
E-mail

assessore.bernardi@comune.ponzanoveneto.tv.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

16/01/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 15/01/2018 ad oggi
SAMA GLOBAL ITALIA SRL
Via Pacinotti n° 1 - 31020 Villorba (TV)
General Contractor
Geometra - Impiegato Tecnico
-

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.

Dal 30/07/2012 al 12/01/2018
DAL POZZO MARIO SRL
Via Cappella n° 58 - 31059 Zero Branco (TV)
Restauri conservativi e pitture edili

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Geometra - Impiegato Tecnico

• Date (da – a)

Dal 13/10/2009 al 13/10/2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e
indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

- 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).

Studio Tecnico Santon geom. Gabriele
Via Roma n°67, 31050 - Ponzano Veneto (TV)
Studio Tecnico Geometra
Praticantato - Geometra
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.

Estate 2008 - 2009
Termoventiltecnica
Via Lo Stradone n° 7, 31050 - Ponzano Veneto (TV)
Azienda artigianale volta alla realizzazione di impianti aspiranti
industriali
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).
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n il carrello elevatore. Corso sicurezza sul
lavoro.

