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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Abondio Nicola 

Indirizzo(i) Via Raffa n. 10 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) Italia 

Telefono(i) 349-6942113   

Fax  

E-mail abondio.nicola@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/02/1977 
  

Sesso uomo  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto – libero professionista 
  Progettazione architettonica di edifici ed opere pubbliche e private, abitazioni civili, urbanistica, 

riqualificazioni urbane, restauro e risanamento conservativo. 

 
  

Esperienza professionale Dopo esperienze lavorative formative in studi tecnici di architettura e ingegneria compiute durante gli 
studi universitari, lavora come progettista presso Kappa Immobiliare per la realizzazione di complessi 
residenziali (Kappa Immobiliare, viale Rimembranze n. 7c, Pisogne – Brescia). Nel 2008 apre il 
proprio studio di architettura in qualità di libero professionista. Dal 2007 al 2010 collabora con l’ufficio 
di Urbanistica Ingegneria ed Architettura Damiani-Samuelli-Damiani s.n.c. di Brescia (via Aldo Moro  
n.16 - Brescia) per la stesura del progetto del Piano di Governo del Territorio della città di Darfo 
Boario Terme. E’ stato consulente della società Eureka (Eureka s.r.l.- via Vincenzo Monti, Milano) per 
la progettazione ed il coordinamento di una quarantina di progetti partecipanti al bando di 
finanziamento Regionale “PICS”. Dal 2010 si occupa a tempo pieno della propria attività curando 
direttamente progettazione e direzione lavori di opere pubbliche e private oltre ad attività minori di 
consulenza in vari settori della professione; nello stesso anno durante i lavori di riqualificazione del 
centro storico di Ossimo (BS) inizia una collaborazione come consulente esterno con lo studio di 
ingegneria Girolamo Landrini di Breno (BS) per realizzazione di progetti pubblici di varia natura. Ha 
ottenuto incarichi dal comune di Darfo Boario Terme, di Ossimo, Bienno, Corteno Golgi, Niardo, 
dall’Unione dei Comuni della Presolana, dal comune di Cimbergo, dalla Comunità Montana di Valle 
Camonica, dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, dal Parco Regionale dell’Oglio Nord, dal 
parco Regionale dell’Oglio Sud, dalla Ente Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo 
e Paspardo. Nel 2013 con altri venti colleghi fonda ARCA, associazione degli Architetti Camuni. Nello 
stesso anno è nominato vicepresidente della Commissione Paesaggio della Comunità Montana di 
Valle Camonica. Dal 2018 e collaboratore esterno per l’ufficio tecnico del comune di Cimbergo. Nel 
2021  è membro della commissione paesaggio del comune di Bienno 

  

  

Lavoro o posizione ricoperti Architetto libero Professionista  

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore dei lavori, cura direttamente le opere commissionategli dalla fase iniziale di 
soddisfacimento delle richieste della committenza sino alla fase realizzativa, attraverso la  gestione  
del cantiere, la preventivazione e contabilità delle opere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nicola Abondio studio tecnico di architettura  - via S. Caterina n. 5 25047, Darfo Boario Terme (BS)  

Tipo di attività o settore Architettura 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione Dopo il diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Camillo Golgi di Breno (BS) si laurea 
in architettura presso il Politecnico di Milano con punteggio di 98/100 con una tesi in materia di 
progettazione urbanistica segnalata per il premio Mantero inerente l’area ex Banzato (stabilimento 
ILVA) nel comune di Darfo. Certificatore energetico accreditato presso il Cened Lombardia. 
Coordinatore per la  sicurezza nei cantieri 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 Lavoro di gruppo. Ottimismo. Creatività. Capacità di adattamento. Tenacia. 

 
  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  A2  A2  A2  A2 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali spiccato senso del gruppo, attivo in innumerevoli attività extra lavorative, socio fondatore  di ARCA 
(architetti Camuni),  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

La formazione universitaria, le esperienze lavorative durante la formazione professionale e la libera 
professione, hanno sviluppato una buona capacità organizzativa personale, necessaria ed 
indispensabile al tipo di lavoro svolto. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Disegno tecnico: Autocad  
Fotoritocco: Photoshop 

  Contabilità: Primus  
Pacchetto office  
 

  

Patente Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Musicante per passione, podista, bonsaista, apicoltore. Si dedica a numerose attività a carattere 
sociale, sportivo e ricreativo. Ha collaborato alla organizzazione di due significativi festival 
internazionali di musica bandistica con gruppi da Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Spagna, 
Portogallo; sempre attivo all’interno della sua comunità, con gli amici ed il sostegno del gruppo 
sportivo locale organizza per il svariate  gare podistiche 

  

Allegati // 

 


