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Interessi

Certificazioni e abilitazioni

04/2015 - oggi             Aosta, Italia
Responsabile tracciamenti e rilievi
Consorzio UNIVALLEE scarl e studio Vitulli
Ruolo
Da Aprile 2015 seguo in prima persona i lavori 
del nuovo polo universitario della Valle d’Aosta. 
Principalmente la mia figura dovrebbe occuparsi dei 
tracciamenti e rilievi, ma in realtà seguo in prima 
persona ogni lavorazione nel cantiere e supporto le varie 
squadre di lavoratori. un altra funzione che ricopro è il 
supporto tecnico alla contabilità e la redazione di tutto il 
materiale grafico necessario all’andamento delle opere. 
Risolvo i problemi che si interpongono per giungere al 
termine del cantiere.  

01/2016 -12/2018   Aosta, Italia
Architetto, Direttore Tecnico.
Edil A.GV. sas
Ruolo
La mia collaborazione con l’impresa edile iniziò in 
realtà ad aprile 2015, ma è soltanto dal 1°gennaio 2016 
che fui incaricato come direttore tecnico dell’impresa. 
Ho coperto questa figura per due anni.
La mia collaborazione continua ancora oggi e mi 
occupo principalmente di rilievi, progettazione e 
contabilità (Gestione e Preventivi).

04/2015 - oggi   Aosta, Italia
Architetto, collaboratore
Studio Vitulli
Ruolo
Sempre nell’aprile del 2015 ho iniziato una 
collaborazione estremamente formativa con l’arch. 
Iun Donatello Vitulli. Insieme abbiamo preparato 
innumerevoli gare d’appalto, seguto i lavori di 
risanamento della fraz. Pont d’Ael (Aymevilles), 
vari interventi pubblici come le autorimesse interrate 
e parch. comunali di  Quart (2016), Sarre (2018),e 
Saint-Christophe (2020), la riqualificazione energetica 
del planetario di Saint-Barthelemy ed innumerevoli 
interventi di privati ed imprese edili.

05/2019 - oggi            Italia
Socio Fondatore-CEO-CFO
THINK IANG srl

 Sport | Videogiochi | Astronomia | 
 Economia | Tecnologia | Innovazione |
 Politica | Calcio | Gestione aziendale

- Abilitazione D. Lgs. 81/2008 relativa alla sicurez-
za nei cantieri - anno 2014
- Abilitazione Enac (Pilota di droni), anno 2018

04/2015 - oggi            Italia
Libera professione 

12/2014     Torino, Italia
Laurea Magistrale in Architettura per il 
progetto sostenibile
Politecnico di Torino 

05/2017 - 07/2017    Torino, Italia
Corso di Company Creation
Starboost srl

Quando d’estate se la spassavano in spiaggia, io 
trascorrevo quei mesi  lavorando per l’impresa 
edile di mio padre. Questo tempo mi ha fatto 
appassionare all’edilizia. Dal 2015 seguo la 
realizzazione del nuovo polo universitario della 
Valle d’Aosta firmato Mario Cucinella. Oltre alla 
collaborazione con lo studio Vitulli e l’impresa Edil 
A.GV. sono CEO e CFO della Think IANG s.r.l. 
Ho delle buone capacità nel risolvere problemi 
complessi rimanendo sempre sorridente e 
determinato. 

arch.nicolopascale@gmail.com

3493463784

26-07-1988, Aosta

Gressan, AO, Italia

Pazienza

Comunicazione

Problem solving

Visione a lungo 
termine

Resilienza

Team working

Leadership

Creatività

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”


