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OCCUPAZIONE DESIDERATA

PROGETTISTA INCARICATO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da gennaio 2014 a oggi

Architetto – libero professionista
Attività. Sia nel settore privato che pubblico: progettazione per la costruzione e
recupero del patrimonio architettonico, redazione Relazioni tecniche sul rispetto
delle prescrizioni dell'art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 (ex Legge n. 10/1991) in
materia di norme per il contenimento dei consumi energetici ed in relazione al
D.Lgs 192/2005 e s.m.i., redazione Attestati di Prestazione Energetica ai sensi
della D.G.R. 21 settembre 2015, n. 14-2119, preventivazione, direzione lavori,
contabilità, istanze di nulla-osta edifici monumentali e beni paesaggistici ex
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio” e s.m.i..
Settore pubblico. Incarico dal Comune di Acqui Terme (AL) - Determinazione n. 16
del 06/02/2015 - per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dell’intervento
“Opere di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio sede dell’Istituto
Comprensivo 2 Acqui Terme – Scuola primaria statale via San Defendente
nel comune di Acqui Terme (AL)”. Piano triennale di edilizia scolastica in
attuazione dell’Art 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in
data 21-01-2015. BANDO TRIENNALE 2015-16-17. EDILIZIA SCOLASTICA –
MUTUI. Incarico svolto al 50% con altro professionista.
Importo lavori a base d’asta del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 25
del 12/02/2015: € 1.508.259,00.
Importo lavori a base d’asta del progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C.
n. 29 del 19/02/2015: € 658.449,49.
Incarico espletato. Opere appaltate
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Incarico dal Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Determinazione n. 16 del
12/02/2015 - per predisposizione dossier di candidatura e progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva dell’intervento “Opere di restauro e
risanamento conservativo della scuola primaria San Giovanni Bosco di
Castelnuovo Don Bosco”. Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione
dell’Art 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21-01-2015. BANDO
TRIENNALE 2015-16-17. EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI.
Importo lavori a base d’asta del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 28
del 18/02/2015: € 422.610,95.
Importo lavori a base d’asta del progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C.
n. 32 del 23/02/2015: € 422.610,95.
Incarico espletato.
Incarico dal Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Determinazione n. 178 del
29/09/2015 - per Direzione Lavori, contabilità delle opere e certificato di
Regolare Esecuzione dell’intervento “Opere di restauro e risanamento
conservativo della scuola primaria San Giovanni Bosco di Castelnuovo Don
Bosco”. Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell’Art 10 del D.L. n.
104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 21-01-2015. BANDO TRIENNALE 2015-16-17.
EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI.
Importo lavori a base d’asta del progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C.
n. 32 del 23/02/2015: € 422.610,95.
Incarico espletato. Data di collaudo delle opere: 06/12/2017.
Incarico dal Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Determinazione n. 73 del
08/05/2018 - per predisposizione dossier di candidatura per la richiesta di
contributi e redazione della progettazione sino a livello di progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Lavori di ristrutturazione per
l’adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico
dell’edificio comunale sede della scuola secondaria di primo grado “San
Giuseppe Cafasso" di Castelnuovo Don Bosco (AT). Piano triennale di edilizia
scolastica in attuazione dell’Art 10 del D.L. n. 104/2013 e del Decreto
INTERMINISTERIALE MEF – MIUR- MIT n. 47 DEL 03/01/2018.”
Incarico in corso di espletamento.

da dicembre 2006 a luglio 2013

Architetto – collaboratrice presso studio di architettura
Arch. Cirino Leotta, via Alpignano 13, 10143 Torino
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Partecipazione a tutte le attività dello studio: rilievi, sviluppo della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici, responsabilità nella gestione
delle richieste di contributi in conto capitale o interessi ai sensi delle leggi
Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti per conto di amministrazioni comunali,
affiancamento nella direzione lavori e contabilità.
Attività o settore Recupero del patrimonio architettonico, progettazione, piani di
recupero, preventivazione, direzione lavori, contabilità, sia nel settore privato che
pubblico, istanze di nulla-osta edifici monumentali e beni paesaggistici ex Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” e
s.m.i..
dal 2011 al 2015

Collaboratrice presso studio di architettura
Arch. Alberto Vaccario, via Marconi 27, 15020 Solonghello (AL)
Collaborazione alle attività dello studio relative ai progetti di manutenzione e
adeguamento degli edifici scolastici e affiancamento delle amministrazioni
comunali nella gestione delle richieste di contributi in conto capitale per le scuole.
Attività o settore Recupero e adeguamento dell’edilizia scolastica
Collaboratrice presso studio di architettura

2006

Studio Baietto Battiato Bianco, Via Foggia 40/b, 10152 Torino
Partecipazione alle attivita’ dello studio relative allo Sviluppo del progetto di
realizzazione dell’International School di Torino a Chieri (TO).
Attività o settore Progettazione, recupero di villa storica con ampliamenti per
realizzare polo scolastico

2005

Tirocinio
Studio Baietto Battiato Bianco, Via Foggia 40/b, 10152 Torino
Partecipazione alle attività dello studio relative allo Sviluppo del progetto esecutivo
dell’intervento di Restauro e Recupero a Centro Culturale a Polo Espositivo della
Città di Torino e Sede Gam delle Officine Grandi Riparazioni delle Strade Ferrate
(OGR)
Attività o settore Progettazione, recupero industriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dicembre 2016

Completamento dell’obbligo formativo previsto dall’articolo 7 del
D.P.R. 137/2012 per il triennio 2014-2016

novembre 2016

Iscrizione nell’elenco ministeriale dei professionisti antincendio ai
sensi dell’articolo 16 del D.Lgs 08/03/2006 n. 139 con codice
alfanumerico TO09130A01345

luglio 2015

Inserimento nell’Elenco nazionale degli Esperti Protocollo Itaca
Residenziale di iiSBE Italia
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gennaio 2014

da settembre 2003 a luglio 2006

da settembre 1999 a giugno 2003

Nadia Barale

Iscrizione Albo Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Torino, sezione A - settore Architettura con
matricola 9130
Iscrizione Albo Regione Piemonte “Certificatori Energetici” con
posizione 110920.
Laurea specialistica in Architettura (Restauro e Valorizzazione)
II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino

Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino

luglio 1999

Maturità Scientifica
Liceo E. Amaldi di Orbassano (TO)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B/2

B/2

B/2

B/2

B/1

Francese

A/2

B/1

A/1

A/1

A/1

Spagnolo

A/2

A/2

A/2

A/1

A A/1A

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite lavorando in gruppi di lavoro e tramite
il continuo confronto con la committenza sia nel settore privato che pubblico, al
fine del corretto sviluppo dell'iter progettuale.

Competenze professionali

Buona padronanza della gestione delle richieste di contributi in conto capitale ai
sensi delle leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti in affiancamento alle
amministrazioni comunali.
Buona padronanza della gestione degli interventi edilizi in ambito pubblico, con
specifico riferimento alla progettazione architettonica, direzione lavori, contabilità,
collaudo.
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Patente di guida

Nadia Barale

 Buona

padronanza degli applicativi Microsoft Office
 Buona padronanza dell'applicativo Autodesk Autocad 2D e 3D, strumento per la
rappresentazione grafica del costruito
 Buona padronanza dell'applicativo Logical Soft – Epix8, strumento per
determinare le prestazioni energetiche di un edificio
 Buona padronanza di applicativi per la redazione di piani di sicurezza e computi
e contabilità per il supporto dell'attività di preventivazione delle opere e direzione
lavori
Buona padronanza di applicativi per la creazione e trasformazione di immagini a
supporto della progettazione architettonica
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
P.IVA
Codice fiscale
Polizza di Responsabilita’ Civile
Professionale
Dati personali

11055340019
BRLNDA80L42E020D
Assicuratore: AIG Europe Limited
N. Polizza: BLUE 070078.1547
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Io sottoscritta Nadia Barale, nata a Giaveno (TO) il 02/07/21980, residente in Orbassano (TO) in
via Trento n.61, C.A.P. 10043, cosciente delle responsabilità penale a cui sono soggetta in caso
di dichiarazione mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità a norma dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
AUTOCERTIFICO
sotto la mia personale responsabilità, che i titoli posseduti, le esperienze professionali e
formative e quanto altro dichiarato con il presente curriculum rispondono a verità.
Orbassano, lì 27 maggio 2018
Arch. Nadia Barale
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