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INFORMAZIONI PERSONALI NICOLA TURRI 
 

 

 Via Roma 60, 37023 Grezzana (VR), Italia (IT) 

 045 8650430     +39 348 4060400 

 nicolaturri.vr@gmail.com  

Sesso  M | Data di nascita 05/08/1963 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Titolare della ditta individuale STUDI@ TURRI 
TITOLO DI STUDIO 
Maturita’ Tecnica – Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1982 presso I.T.G. Cangrande della 
Scala di Verona - punteggio 48/60 
DICHIARAZIONI PERSONALI 
Buona capacita’ comunicativa e negoziale 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

dal  1/1/2017 al  20/11/2018 
dal 1993  al  2016 
dal 1987  al  1992 
dal 1984  al  1986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolare dello studio tecnico STUDI@ TURRI di Turri Nicola 
Co-titolare dello studio tecnico Turri&Associati 
Collaborazione continuativa con lo studio tecnico Turri geom. Elio 
Tirocinio presso lo studio tecnico Turri geom.Elio
 
Attività / settore 
 
CONSULENZA TECNICA  / ambito edilizio-urbanistico-catastale 
EDILIZIA CIVILE e RURALE / progettazione e DD.LL. architettonica 
TOPOGRAFIA / rilievi topografici e restituzioni cartografiche 
CATASTO / pratiche di aggiornamento catastale-uso dei programmi PREGEO e DOCFA 
ESTIMO / rapporti di valutazione e perizie secondo standard di valutazione internazionali 
FISCALITA’ / Due Diligence immobiliare 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2017 
2017 
2016 
2015 
2015 

 
 

2018 
2017 
2015 

 
2017 
2016 
2017 

 
2017 

 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
Manteniamo le distanze 
Dal tronco al cantiere   
Training session 
Confinazione e riconfinazione - aspetti professionali tecnici e giuridici 
Tutela del territorio e del paesaggio - gli strumenti per il ripristino della legalita’ 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA NEGLI EVENTI FORMATIVI 
Relatore nella giornata formativa “Il geometra e la deontologia professionale” 
Laboratori BAM presso scuole secondarie di 1°grado 
Corso per praticanti - giornata formativa di progettazione 
 
SEMINARI,CONVEGNI,GIORNATE DI STUDIO 
Protezione civile - ruolo del geometra impegnato in attivita’ emergenziali 
La casa che respira - bioedilizia in canapa e calce 
Edilizia e territorio 
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
Sisma centro Italia 24/08/2016 - Protezione civile-volontario 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

ALLEGATI 
 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B/1 B/1 B/2 B/1 B/1 
 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante corsi professionali di Public Speaking

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ attuale responsabile commissione Scuola ed Orientamento del Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Verona; buone competenze nella leadership e nella gestione del team (circa 10 colleghi 
da coordinare nelle attivita’ di formazione ed informazione) 

Competenze professionali ▪ competenze di mentoring (attivita’ di tutoraggio e di tirocinio per la formazione professionali e 
l’accesso alla libera professione) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato Utente base Utente intermedio

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi topografici (Topko) per l’elaborazione dei dati rilevati sia con 
strumentazione manuale che elettronica 

▪ buona padronanza dei programmi di disegno architettonico bidimensionale (AutoCad) e
tridimensionale (Archline XP)  

Altre competenze ▪ Tesoriere del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona con delega alla Scuola ed
all’Orientamento Scolastico 
▪ ciclismo: pratico costantemente attivita’ ciclistica di endurance; presidente della societa’ ciclistica 

ASD GC GREZZANA dal 2010 al 2016 
▪ running: pratico saltuariamente attivita’ all’aperto; 

 
Patente di guida B 

Autorizzazioni 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.

 ▪ curriculum professionale certificato 
▪ durc di regolarita’ contributiva 
▪ attestato partecipazione attivita’ zone terremotate


