FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TURATI GIULIA
LOCALITÀ CASTELLO 1 – 22066 MARIANO COMENSE
031/746363
031/746363
giulia@studioturati.com
Italiana
18 GENNAIO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 25/07/2014 – a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 09/09/2008 – a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Membro Commissione per il Paesaggio dei Comuni di Alzate Brianza – Anzano del
Parco- Lurago d’Erba (CO)
Comuni di Alzate Brianza – Anzano del Parco – Lurago d’Erba (CO)
Comune
Commissario
Esperto ambientale
Membro Commissione per il Paesaggio del Comune di Montorfano (CO)
Comune di Montorfano (CO)
Comune
Commissario
Esperto ambientale

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Dal 10/11/2008 – 09/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro Commissione per il Paesaggio del Comune di Carugo (CO)
Comune di Carugo (CO)

Dal 2004 – al 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro Commissione Edilizia del Comune di Carugo (CO)
Comune di Carugo (CO)

Dal 06/10/2006 – al 15/11/2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro Commissione Edilizia del Comune di Pusiano (CO)
Comune di Pusiano (CO)

Dal 1999 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Membro Commissione Urbanistica e Territorio del Comune di Mariano Comense (CO)
Comune di Mariano Comense (CO)

Dal 1995 – a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SOCIA DELLO STUDIO ASSOCIATO TURATI ARCHITETTURA INGEGNERIA
Studio Associato Turati – Architettura-Ingegneria
22066 Mariano Comense – viale Piave 16
Studio Professionale
Socia
Progettazione architettonica ed urbanistica

Dal 1991 – al 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIPENDENTE DI STUDIO DI ARCHITETTURA
Dott. Arch. Giuseppe Turati
22066 Mariano Comense – via Isonzo 32
Studio Professionale
Dipendente
Progettazione architettonica ed urbanistica
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Comune
Commissario
Esperto ambientale

Comune
Commissario
Esperto ambientale

Comune
Commissario
Esperto ambientale

Comune
Commissario

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Marzo-Aprile 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• anno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• anno 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli edifici
Politecnico di Milano

Certificatore energetico

Corso di formazione per la tutela e la valorizzazione del paesaggio “Colloqui sul Paesaggio
Lariano”
Patrocinato da Regione Lombardia
Corso qualificante nel curriculum per i componenti delle Commissioni Paesaggistiche istituite
dalla Legge Regionale n° 12/2005
Esperto ambientale

Corso per la formazione di esperti in materia di tutela ambientale ai sensi della Legge Regionale
n° 18 del 09/06/1997

Esperto ambientale

• anno 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso per “la qualità ecologica degli interventi edilizi”
ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)

• anno 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano

• anno 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
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Restauro architettionico
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Como al n° 1397

Restauro architettionico
Dottore in Architettura
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• anno 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Maturità scientifica
Liceo Scientifico “E. De Amicis “ Cantù

Diploma di maturità scientifica

ITALIANA

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Inglese
elementare
elementare
elementare
Francese
elementare
elementare
elementare

CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI PROGRAMMI :
ALLPLAN
AUTOCAD
MICROSOFT WORD
Patente B
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