CURRICULUM PIERO NICOLETTO
Dati Anagrafici
Geom. Piero Nicoletto
Nato a Feltre (BL) il 25/07/1986
Residente in Via del Pian 24
38050 Mezzano (TN)
Cell: 349-1239458
e-mail: piero.nicoletto@gmail.com
mail pec: piero.nicoletto@pec.it
Codice Fiscale: NCLPRI86L25D530R
P.I.: 02322500220
Servizio militare: esente
Stato civile: celibe
Titolare di patente B

Istruzione e Formazione
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2001 - 2005 - Diploma di Maturità: Perito edile territoriale (Geometra) conseguito presso
l’Istituto Comprensivo di Primiero.
2006 – 2007 Frequenza presso l’Università degli studi Trento corso di Ingegneria Civile.
2009-2011 Due anni di praticantato presso lo Studio Toffol arch. Maurizio.
2011 – Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ( coordinatore per la sicurezza della durata di 120 ore)
2013 Abilitazione alla professione di geometra.
2014 Iscrizione albo dei geometri della prov. di Trento n°2394
Corsi di aggiornamento e perfezionamento nel settore della progettazione e nel settore dei
lavori pubblici e di aggiornamento a corsi già svolti, costantemente svolti presso Ordine
Professionale di appartenenza, Agenzie di formazione
2015 Corso di aggiornamento (40 ore) per coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Continuano annualmente i vari corsi di aggiornamento obbligatori per la libera professione.

Esperienze Professionali
-

-

Estate 2001 – Collaborazione con TERMOIDRAULICA LONGO di Siror.
Estate 2002 – Stage lavorativo (60 gg) presso Studio Tecnico Sartor geom. Gabriele.
Estate 2003 – Stage lavorativo (60 gg) presso Studio Tecnico Associato Pezzato – Gobber
Estate 2004 – Stage lavorativo (60 gg) presso Studio Tecnico Associato Pezzato – Gobber
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 – Contratto a tempo determinato in qualità di geometra
presso la Falegnameria F.lli Boninsegna di Imer con compiti di disegnatore.
Dal 09/06/2009 al 31/03/2015 assunto come geometra presso lo Studio Toffol arch.
Maurizio. Presso tale Studio svolgo compiti di disegnatore e di collaborazione alla
progettazione di opere edili civili e pubbliche con direzione lavori e contabilità,
accatastamenti, frazionamenti, e pratiche diverse. L’attività presso gli Studi si è svolta sia in
ufficio, sia nei cantieri e luoghi di lavoro.
Dal 2014 Apertura partita iva e inizio lavoro indipendente di Geometra presso lo studio
omonimo con sede in via del Pian 24 – 38050 Mezzano (TN). Cell: 349-1239458 mail
piero.nicoletto@gmail.com

Esperienze lavorative nell'ambito della libera professione
Le esperienze lavorative maturate nell’ambito della libera professione sono di vario genere.
- Sono state svolte progettazione di opere edili, nuove costruzioni e ristrutturazioni di appartamenti,
con gestione pratiche di detrazione fiscale in collaborazione con certificatori energetici; con compito
di progettazione, direzione lavori, sicurezza ecc.;
- Progettazione per la ristrutturazione di rustici e baite nel rispetto della normativa “piano baite”;
con compito di progettazione, direzione lavori, sicurezza ecc.;
- Progettazione di opere accessorie come legnaie e tettoie.
- Pratiche catastali e tavolari di vario genere (accatastamenti, frazionamenti, piani di casa, ecc);
- Stime e perizie di immobili per conto di privati, Casse Rurali, avvocati - (CTP);
- Gestione pratiche di compravendite di immobili tra privati con assistenza notarile;
- Pratiche di successioni e donazioni;
- Riconfinazioni e picchettamenti di fondi con la collaborazione di altri tecnici;
- Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione di opere edili private e pubbliche;
- Realizzazione di pratiche per la manutenzione straordinaria di edifici;
- Assistente alla direzione lavori per opere pubbliche, con gestione della contabilità e assistenza al
coordinamento della sicurezza;

OPERE PUBBLICHE
- 2014 - Progettazione preliminare della sistemazione di una strada pubblica nel comune di Mezzano
(in attesa di approvazione e finanziamento);
- 2015 - Assistenza allo studio SWS ENGINEERING s.p.a. per la progettazione esecutiva, assistenza
alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per la progettazione e realizzazione
della centralina idroelettrica su acquedotto. Committente: ACSM s.p.a.;
- 2016 - Realizzazione piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idroelettrica “Castelpiatra”. Committente: ACSM
s.p.a.;
- 2016 - Assistenza allo studio SWS ENGINEERING s.p.a. alla progettazione preliminare di una
centralina idroelettrica su torrente. Committente: ACSM s.p.a.; (in attesa di approvazione)
- 2016 - Realizzazione piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed
assistenza alla direzione lavori, per lavori di manutenzione straordinaria al rifugio Pradidali in val
Canali – Primiero. (utilizzo di esplosivi e mezzi aerei). Committente: CAI SAT Treviso;
- 2016 - Realizzazione piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idroelettrica di Caoria. Committente: Primiero
Energia s.p.a.;
- 2016 – Collaborazione con studio tecnico Longo per la regolarizzazione catastale delle centrali
idroelettriche del Primiero. Committente: ACSM s.p.a.;

Lingue Straniere
INGLESE: Discreta conoscenza.

Conoscenze Informatiche
Sistemi Operativi: Windows – Mac (discreto)
Microsoft Office: Buona conoscenza del pacchetto Office
Programmi tecnici: Autocad , Archicad, DraftSight.

Mezzano, agosto 2016

Nicoletto Piero

Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei dati personali in base al Decreto Legislativo 196/2003.

