CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIORGIO TURCATI

Telefono

0432 901261

Fax

0432 901598

E-mail
Data di nascita

info@turcatilauro.it
06/04/1964

• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Imprenditore artigiano dal 2005
Titolare di impresa/Responsabile tecnico amministrativo, nel settore di installazione e
manutenzione impianti di riscaldamento, idrici sanitari, di climatizzazione, di ventilazione e
aerazione locali, elettrici, di distribuzione e utilizzazione gas di qualsiasi natura o specie,
antincendio, protezione scariche atmosferiche. Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione sui luoghi di lavoro. Addetto al primo soccorso aziendale. Addetto Antincendio
aziendale.
Presidente della Commissione Provinciale per l’artigianato, attualmente in carica

Dal 1983 al 2005 esperienza professionale presso la TURCATI LAURO azienda termoidraulica
con sede a Codroipo in Via G.B. Candotti n.80

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Diploma di maturità d’arte applicata conseguito presso l’Istituto Statale D’Arte di Udine nel 1983
Diploma di Maestro D’Arte conseguito presso l’Istituto Statale D’Arte di Udine nel 1981
Italiano
Inglese- francese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con le esperienze che da anni svolgo per la Confartigianato, come Dirigente
provinciale, Vicepresidente della zona Friuli Occidentale, ho potuto sviluppare una
buona conoscenza delle leggi e normative di riferimento del mondo dell’artigianato
e delle attività produttive in genere, migliorare la mia già buona attitudine al lavoro
di gruppo, acquisire un maggior capacità di lettura delle dinamiche
socioeconomiche
L’esperienza di Capocategoria dei Termoidraulici di Confartigianato Udine mi vede
da anni impegnato nella costante organizzazione e partecipazione a corsi di
aggiornamento e formazione tecnico normativa di settore. Ricopro anche l’incarico
di Capocategoria Regionale dei termoidraulici per Confartigianato.
,
Titolare di qualifiche tecnico professionali di cui al D.M. 37/2008 Lettera A: impianti di
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione porte e
cancelli e barriere. Lettera C: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e
di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
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ESPERIENZA LAVORATIVA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITA’ ED INTERESSI

INCARICHI POLITICI.

PATENTE

Il mio ruolo di titolare d’azienda, ha da sempre comportato l’esigenza di relazionarmi con
dipendenti, collaboratori, fornitori e non ultimi clienti anche sul piano umano oltre che
professionale, sviluppando in me una naturale vocazione per aspetti legati alla deontologia e alla
morale, ancor più consolidati con la mia attuale esperienza di Presidente Della Commissione
Provinciale Per L’Artigianato.
Anche durante il servizio di leva regolarmente svolto come aviere dell’A.M. ho avuto incarichi
volti al sociale.
La mia esperienza, di più di un decennio, alla Presidenza della società sportiva dilettantistica
Fearless Boxing Team di Codroipo, ha rafforzato la mia capacità di relazione anche in ambienti
non prettamente lavorativi.
Nell’ambito del mio ruolo di titolare d’azienda e delle esperienze lavorative, ho avuto modo di
consolidare le mie capacità di gestione personale, vocazione al problem solving.
L’ esperienza passata alla Presidenza di una società sportiva dilettantistica mi ha fatto acquisire
capacità organizzative e di coordinamento anche in ambienti diversi dalla mia attività lavorativa
principale.

Appassionato di musica rock, leggera e jazz, ho fatto parte di diversi gruppi musicali nel ruolo di
cantante e chitarrista, con importanti esperienze live in Italia e all’estero, ho partecipato
all’organizzazione di eventi musicali e teatrali.
Consigliere Comunale della città di Codroipo Dal novembre 2016 ed attualmente in carica. Dal
19/12/2014 sono stato Consigliere Comunale della Città di Codroipo (UD), fino a fine mandato
(anno 2016)
Dal 11/04/2006 al 15/05/2011 sono stato Consigliere Comunale della Città di Codroipo (UD) nel
corso del mandato ho svolto il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio e Sviluppo
Economico e Presidente della Consulta per le Attività Produttive.
B”

In fede
Turcati Giorgio
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della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali. Lettera D: impianti
idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, Lettera E: impianti per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Lettera G: impianti di protezione antincendio.
Titiolare di certificato di abilitazione come addetto alle attività di cui al Reg. (CE) n.303/2008 –
Categoria 1 – Certificato n.F-GAS-P02175 Iscrizione N.PR0008283
Utilizzo base, pacchetto Office; conoscenza di base sistema operativo Windows, ottima
conoscenza programmi specifici ad uso professionale quali: APE evolution Iesse Software,
Wingas, IO DICHIARO Iesse Software.
Buona capacità di utilizzo strumentazione digitale ad uso professionale quale: analizzatori di
combustione TESTO e WOELLER, apparecchiature digitali per le prove e collaudo impianti gas
e acqua

