FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita

BERGESIO, Marta
24/ 09/1983, FOSSANO (CN)

Indirizzo

Via Giacomo Leopardi n.4/A, 12049, Trinità (CN)

Telefono

339-1113651

E-mail
Nazionalità
Iscrizione all’Albo
Numero e data di iscrizione

arch.martabergesio@gmail.com
Italiana
Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo
n.1619, 09/02/2012

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2019 -> AD OGGI
Provincia di Cuneo – Settore Edilizia, Corso Nizza 21, 12100, Cuneo

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

01/06/2011 - 31/08/2019
STUDIO GIRARD di Arch. A.Girard, via M.D’Azeglio 13/b, 12100, CUNEO

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

Istruttore Tecnico
Attività di progettazione e contabilità degli interventi finalizzati alla manutenzione e
all’adeguamento dell’edilizia scolastica

Studio di architettura
Collaboratore esterno
Progettazione architettonica nell’edilizia privata per nuove costruzioni e ristrutturazioni
Progettazione a livello preliminare, definitivo, esecutivo nell’ambito delle opere
pubbliche: opere edili, riqualificazione di aree urbane, opere stradali e di mitigazione
idrogeologica
Attività di estimo e contabilità di lavori privati e pubblici
Redazione di pratiche edilizie comunali e paesaggistiche
Attività di rilievo
Disegno cad 2d e 3d, rappresentazione foto-realistica di progetti architettonici e
paesaggistici
Pratiche catastali Docfa
Affiancamento alle attività di direzione lavori in cantiere

04/02/2017 -> AGOSTO 2019
LIBERO PROFESSIONISTA

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

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

Edilizia Privata
Intervento di ristrutturazione di fabbricato agricolo non più utilizzato con demolizione e
ricostruzione sito a Bene Vagienna in Strada Colombaro 15
Progettazione e Direzione Lavori

01/09/2015 -> MARZO 2019
LIBERO PROFESSIONISTA
Edilizia Privata
Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale sito a Trinità in Via
Giacomo Leopardi 4/A
Progettazione e Direzione Lavori

09/05/2014 -> 27/07/2014
LIBERO PROFESSIONISTA
Opere pubbliche
Intervento di consolidamento del versante lungo la s.c. al Cimitero nel Comune di Niella
Tanaro
Progettazione e Direzione Lavori

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

01/10/2009 – 31/05/2011
STUDIO BIEMME di D.Bono e B.Macchiorlatti, P.zza Schiaparelli 10, 12038, Savigliano
(CN)
Studio di ingegneria ed architettura
Collaboratore esterno
Progettazione architettonica
Disegno CAD 2D e 3D
Rappresentazione foto-realistica di progetti architettonici
Redazione di tavole tecniche

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

14/04/2008-21/05/2008
Comune di Fossano - Dipartimento di Urbanistica ed Ambiente - Servizio di Gestione del
territorio, Via Roma 91, 12045 ,Fossano (CN)
Tirocinio
Affiancamento alle attività di pianificazione urbanistica e di edilizia privata

• 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)
• Tipo di impiego

14/02/2005 – 04/03/2005
Studio Arch. Sergio Zorniotti, Via Cavour 7, 12045, Fossano (CN)
Studio di architettura
Tirocinio
Disegnatore tecnico CAD
2003 – 2007
Lavoro saltuario come barista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Ottobre 2006 -14/07/2009
Politecnico di Torino, Sede di Mondovì,Facoltà di Architettura II

• Qualifica conseguita

Laurea Specialistica in Architettura “Ambiente e Paesaggio”
esponendo la tesi “FOSSANO: RIQUALIFICAZIONE DEL FORO BOARIO. Una nuova centralità
tra città e parco fluviale.”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Ottobre 2002 -13/07/2006
Politecnico di Torino, Sede di Mondovì,Facoltà di Architettura II
Laurea Triennale in Architettura per il progetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 1997-Luglio 2002
Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo
Diploma di maturità artistica - indirizzo sperimentale (5 anni)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
Livello B2 Intermedio
Livello B2 Intermedio
Livello B2 Intermedio
Capacità di lavorare in gruppo maturata negli anni di università e in molteplici situazioni
in cui era importante trovare punti d’incontro e organizzare la collaborazione verso un
obiettivo comune
Capacità di ascolto e mediazione tra parti per attitudine caratteriale
Capacità organizzative acquisite sul lavoro

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza di:
applicativi Microsoft e pacchetto Office
Programmi di disegno CAD 2d e 3d: Bricscad 2020, Autocad 2013, Revit 2010, Sketch up
Photoshop
Primus
Docfa
Disegno a mano libera, danza, teatro

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTE

Utilizzo del pc
Disegno tecnico
Progettazione
Esperienze di cantiere
Attività di rilievo
Attività di estimo
Dal 2015 membro della Commissione Edilizia del Comune di Trinità

Automunita in possesso di patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs del 30 Giugno 2003.

