
C U R R I C U L U M

P R O F E S S I O N A L E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome NICOLA BERLEN

Attività lavorativa COMUNE DI SAVONA, C.SO ITALIA 19 SAVONA

Telefono 3471512735
Fax

E-mail nicola.berlen@libero.it

nicola.berlen@ingpec.eu

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15/10/63
Luogo di nascita BARI

Residenza SAVONA, VIA SAN LORENZO 23

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data aprile 1989

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Genova

• Titolo conseguito laurea in Ingegneria Civile sez. Edile

• tesi “Il  solido elastico microfessurato per la modellazione dello smorzamento nei
materiali fragili”;
riconoscimento del diritto di stampa della tesi.

• Data maggio 1989

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Genova.

 Titolo conseguito abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscrizione nel gennaio 1991 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona
al n. 908, sez. A, settori civile e ambientale, industriale, dell’informazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola  Edile  della  Provincia  di  Savona -  corso  base  di  specializzazione in
materia di prevenzione incendi

• Titolo conseguito abilitazione all’esercizio professionale in materia di prevenzione incendi (legge
818/84 e D.M. 05.08.2011)
iscrizione  nell'elenco  dei  professionisti  del  Ministero  dell'Interno  con  n.
SV00908I00177.
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• Data
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola Edile della Provincia di Savona 

• Titolo conseguito abilitazione  all’esercizio  professionale  per  l’attività  di  coordinatore  per  la
sicurezza nei cantieri mobili (art. 98 D.lgs. 81/2008)

• Data
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine Ingegneri della Provincia di Savona

• Titolo conseguito abilitazione al rilascio della certificazione energetica degli edifici nella Regione
Liguria,  previa  corso  di  aggiornamento  professionale  di  cui  al  DGR  n.
1254/2009, e ai sensi della legge regionale n. 22 del 29 maggio 2007 e DGR n.
1601 del 02/12/200
iscrizione n. 2438 nell'elenco regionale dei tecnici accreditati alla certificazione
energetica degli edifici nella Regione Liguria

• Data anno scolastico 1981/1982

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Statale per Geometri “L.B. Alberti” di Savona

• Titolo conseguito diploma di maturità tecnica per Geometra

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1° dicembre 1998 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Savona, c.so Italia 19 Savona

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione – ente locale
• Tipo di impiego Settore Lavori Pubblici ora Settore Qualità e Dotazione Urbana

• Principali mansioni e responsabilità dal  1°  Aprile  2001  ad  oggi  con  il  profilo  professionale  di  INGEGNERE
FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO, categoria giuridica D3 (ex 8° livello),
categoria economica D4;

dal 1° Luglio 2006 al  31 Agosto 2007 Incaricato di  Posizione Organizzativa
Strade Fognature;

dal  1°  Dicembre  1998  al  31  Marzo  2001  con  il  profilo  professionale  di
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, categoria giuridica D1 (ex 7° livello)

• Date (da – a) aprile 1996/novembre 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Varazze, v.le Nazioni Unite, Varazze

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – ente locale
• Tipo di impiego Ufficio Tributi – Settore Lavori Pubblici

• Principali mansioni e responsabilità ISTRUTTORE TECNICO, 6° livello ora categoria giuridica C

• Date (da – a) dicembre 1990/giugno 1995
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SCI S.p.A./SCI Costruzioni con sede in Via De Marini 1 Genova

• Tipo di azienda o settore Settore edile - immobiliare
• Tipo di impiego Dicembre ‘90 al Giugno ’91, presso l’Ufficio Gare e Preventivi;

Luglio ’91 a Giugno ’95, presso l’Ufficio Tecnico;
• Principali mansioni e responsabilità Direttore di cantiere, collaboratore capo commessa, capo commessa

Pagina 2 - Curriculum professionale di
Berlen Nicola



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura sufficiente

• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione orale sufficiente

Utilizzo computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

buona conoscenza degli strumenti informatici di uso corrente

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

• Consigliere Vice Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Savona per il quadriennio 2013/2017

• Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona per il
quadriennio 2009/2013;

• componente della Commissione di Taratura dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Savona;

PATENTE Patente di guida B

ATTIVITA' LAVORATIVE E INCARICHI
PRESSO IL COMUNE DI SAVONA

- Incarichi recenti (2012/2016):

RUP e D.L./D.E. per la “Manutenzione, le provviste e le prestazioni occorrenti
agli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà comunale, per
un periodo di mesi dodici” (2014/2015/2016) ”;

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per i lavori relativi
alla “Manutenzione degli impianti di sicurezza trienni 2011-2013, 2014-2016”;

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per il rifacimento
campetto di calcio comunale di via Tissoni

RUP e D.L./D.E, per la manutenzione degli impianti elevatori trienni 2011-2013,
2014-2016”;

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per i lavori relativi
alla  “Manutenzione  degli  impianti  elettrici  del  Palazzo  di  Giustizia  sino  al
settembre 2015;

Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di riqualificazione del parco Urbano
del Prolungamento

Responsabile Unico del Procedimento per gli “Interventi di messa in sicurezza
plessi scolastici” previsti dall’elenco lavori pubblici 2011;

Attività di supporto al dirigente in merito alle seguenti pratiche:, affidamento del
servizio  pubblico  della  distribuzione  del  gas  naturale  nell’ambito  territoriale
minimo (ATEM) denominato SAVONA 2 – NORD EST, adeguamento Stadio V.
Bacigalupo;
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- incarichi e attività svolte dal 1991 al 2011:

Coordinamento  dei  Servizi  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  e  di
incaricato di Posizione Organizzativa;

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per l’appalto
della  “Manutenzione  della  pubblica  illuminazione  comunale”  per  l’anno
2002;

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Completamento civile
ed impiantistico  e di  sistemazione dell'area del  nuovo polo annonario e
carneo nell'area dell'attuale macello comunale”;

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  i  lavori  di  “Adeguamento  di
edifici  pubblici  alla  vigente  normativa  di  prevenzione  incendi  ed
abbattimento delle barriere architettoniche – II lotto”;

Responsabile Unico del Procedimento per i  lavori  di  “Adeguamento alla
vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici a servizio
delle  unità  immobiliari  di  proprietà  comunale  non  soggette  a  particolari
prescrizioni”;

Alta Sorveglianza per i lavori di riqualificazione e di potenziamento degli
impianti di Pubblica illuminazione ENEL SOLE;

Direzione  lavori  per  l’appalto  dei  “Manutenzione  della  pubblica
illuminazione comunale” per il biennio 2004/2006;

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  i  lavori  di  “Completamento
campo sportivo di Zinola”;

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  i  lavori  di  “Realizzazione  e
potenziamento pubblica illuminazione di alcune zone cittadine – II stralcio”;

Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Progettista  per  i  lavori  di
“Manutenzione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione”  per  il  biennio
2006/2008;

Responsabile  per  la  fornitura  in  opera  di  impianto  fotovoltaico  per  la
produzione  di  energia  elettrica  a  servizio  del  Comando  di  Polizia
Municipale;

Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  progettista  per  i  lavori  di
“Ricostruzione e potenziamento impianti semaforici cittadini”;

Responsabile  dei  lavori  di  illuminazione  di  monumenti  storici  artistici
cittadini nell'ambito del programma “Percorsi di luce”;

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Realizzazione archivi
presso il palazzo di Giustizia”;

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Rifacimento impianti
elettrici palazzo civico”;

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  i  “Lavori  diversi  per  la
manutenzione delle fognature comunali” anno 2006/2007;

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Attuazione dei piani di
bacino –  interventi  strutturali  per  la  mitigazione del  rischio  idraulico  nel
tratto urbano del torrente Letimbro”;

Direzione Lavori per l’appalto dei “Lavori di adeguamento alle normative
vigenti degli impianti semaforici cittadini”;

Direzione Lavori per l’appalto dei “Lavori di rivestimento delle gallerie in Via
Famagosta e Via Vittime di Brescia”;

Direzione  Lavori  per  l’appalto  dei  “Lavori  di  potenziamento  pubblica
illuminazione di alcune vie cittadine”;

Progettazione e direzione Lavori per l’appalto dei “Lavori straordinari sugli
impianti circoscrizionali e declassati – 1° stralcio”;

Direzione Lavori per l’appalto dei “Lavori di sistemazione ed arredo urbano
di Via Aglietto”;
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Alta  Sorveglianza  per  l’appalto  dei  “Lavori  di  adeguamento  impianto  di
condizionamento del Palazzo di Giustizia”;

Alta Sorveglianza per l’appalto dei “Lavori di realizzazione dell’impianto di
ricambio aria nei locali ad uso dell’Ufficio tecnico Comunale”;

ATTIVITA' LAVORATIVE E INCARICHI
PRESSO IL COMUNE DI VARAZZE

attività svolta presso il Comune di Varazze:

Da Aprile  ’96 a  Giugno ’96,  presso l’Ufficio  Tributi  del  Comune di  Varazze
nell’ambito della riorganizzazione dell’archivio riguardante i tributi comunali;

Da Luglio ’96 a Novembre ’98 presso il Settore Lavori Pubblici, Ufficio Edilizia
Pubblica, del Comune di Varazze:

• “Appalto per la manutenzione degli immobili di proprietà comunale” in
qualità di Responsabile del Progetto, Responsabile del Procedimento e
Direttore dei Lavori;

• Appalto  per  la  fornitura  del  riscaldamento  e  la  manutenzione  degli
impianti negli stabili di proprietà o competenza comunale” in qualità di
Responsabile del Progetto, Responsabile del Procedimento e Direttore
dei Lavori;

• “Appalto per i  lavori  d’adeguamento alla normativa antincendio della
scuola  materna  comunale”  in  qualità  di  Responsabile  del  progetto,
Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori;

• “Nuova copertura del Palazzetto dello Sport” come Responsabile del
Progetto.

ATTIVITA' LAVORATIVE E INCARICHI
PRESSO  SOCIETA' PRIVATA

Attività   lavorative  presso  societa'  privata  gruppo  SCI  SPA
Genova

In qualità di Collaboratore ai Capi Commessa, prestando il necessario supporto
tecnico:

• Costruzione  della  nuova  Facoltà  di  Architettura  dell’Università  degli
Studi di Genova;

• Ristrutturazione  dell’ex  chiesa  “S.  Fede”  in  Genova  per  conto  del
Comune di Genova;

• Costruzione  del  1°  Lotto  della  nuova  Facoltà  di  Economia  e
Commercio dell’Università degli studi di Genova;

• Costruzione in Savona di un edificio residenziale con 16 appartamenti
e 29 boxes;

• Costruzione  di  un  hangar,  nell’area  dell’aeroporto  “C.  Colombo”  di
Genova, per il Nucleo Elicotteri dei VVF su committenza del Ministero
dell’Interno;

In qualità di Capo Commessa e di Direttore di cantiere:

• Costruzione in Genova delle opere civili per una nuova cabina primaria
da 132 kV su committenza dell’ENEL S.p.A.;

•

ULTERIORI INFORMAZIONI REQUISITI CULTURALI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

Partecipazione a corsi e ai seminari vari di aggiornamento per  l'attivtà svolta
presso  la  pubblica  amministrazione  nonché  obbligatori  per  legge  per  il
mantenimento delle abilitazioni professionali conseguite e per il mantenimento
dell'iscrizione all'albo professionale degli Ingegneri.

Il sottoscritto ing. Nicola Berlen dichiara che le informazioni riportate nel presente  Curriculum Professionale sono
esatte e veritiere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Autorizzo al trattamento dei miei dati
personali ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 196/03).

ing. Nicola Berlen
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