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INFORMAZIONI PERSONALI NICOLETTA USBERTI 
 

  Località Boschi, n. 4 25040, Cazzago San Martino  Brescia  

   +39 331 4061763  

 nicolettausberti@hotmail.com  

Whatsapp,  

Sesso femmina | Data di nascita 09/02/1984 | Nazionalità Italiana 

 
Iscrizione ordine Ingegneri  Prov. BS B184  dal 04.02.2015  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Dal  2009 Libero professionista  
 
▪ Collaborazioni con studi professionali di architettura ed ingegneria della provincia di Brescia e 

Bergamo. Sviluppa competenze specifiche nel campo della progettazione integrata unendo le 

tematiche della progettazione tradizionale architettonica e strutturale con quelle volte al risparmio 

energetico sia sulle nuove costruzioni che nelle riqualificazioni del patrimonio esistente.  

▪ Collabora alla partecipazione a bandi di concorso di progettazione architettonica e di design nonché 

nelle progettazioni e nelle tecniche del restauro architettonico e dell'inserimento paesaggistico. 

Collabora alle visite di ispezione ai sensi del D.lgs 81/08 nei cantieri temporanei e mobili e come 

consulente di cantiere ai fini della risoluzione delle problematiche di isolamento e/o ponte termico. 

▪ Turra Engineering S.r.l - Collaboratrice del Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di 

progettazione e di esecuzione. In particolare ho seguito i seguenti cantieri: Demolizione vecchio 

palazzetto dello sport di Cantù Realizzazione di 18 impianti fotovoltaici fissi a terra di circa 1MW di 

potenza Realizzazione di 4 impianti fotovoltaici fissi a terra su inseguitori per un totale di 14MW -

Realizzazione di impianti fotovoltaici su pensilina e su tetti Costruzione del centro polisportivo di 

Collebeato (BS) 

▪ Turra Engineering S.r.l - Coordinamento durante l’entrata in esercizio di impianti fotovoltaici, gestione 

dei contratti di O&M, Customer relationship. Data: Agosto 2011 – Dicembre 2014 

 
 

 LAUREA TRIENNALE INGEGNERIA EDILE  100/100  

Università degli studi di Bergamo  

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

  Brescia, 08 Febbraio  2016  
              
          Distinti saluti 
    
          Ing. Nicoletta Usberti 
 
 

 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96. 

Spagnolo A2 A3 A2 A3 A1 

  

Competenze informatiche  
AutoCAD 2D  
Pacchetto Adobe  
Pacchetto Office 
Pacchetto Gelfi 
 

Patente di guida B 

 

 

 

 

 

  

Solida capacità nella gestione delle relazioni, buon livello organizzativo e propensione per lavorare 

come parte di un team 


