
C U R R I C U L U M  V I T A E

 Dati personali:

Geom. VENTURINI GIOVANNI, nato a Gemona del Friuli  il  13.11.1978, ed ivi
residente  in  Via  XXVIII  Aprile  n.10,  C.F.VNTGNN78S13  D962A,  con  studio  in  Via
XXVIII Aprile n.10, Gemona del Friuli.
P.I. 02259480305
Cell. 3495798317
Mail: venturini_giovanni@libero.it

 Scuola e titolo di studio:
Conseguito il titolo di studio di GEOMETRA presso l’istituto “I.T.C.G. Marchetti”

di Gemona del Friuli, e diplomato con il voto di 48/60 nell’anno scolastico 1996/1997._

 Esperienze lavorative:
 Dal mese di ottobre 1997 al  mese di gennaio 1998 ha collaborato presso uno

studio di progettazione Industriale, come disegnatore CAD;

 Dal mese di febbraio 1998 al mese di dicembre 1998 adempimento servizio di
leva militare;

 Per tutto il 1999 ha lavorato come operaio presso un’impresa edile di Gemona;

 Dal Gennaio 2000 al dicembre del 2003 ha lavorato come apprendista presso un
ufficio  tecnico  svolgendo  i  due  anni  di  praticantato  imposti  dall’Albo  dei
Geometri  che  ha  permesso  così  l’ammissione  all’esame  di  stato  per  ottenere
l’iscrizione all’Albo di cui sopra;

 Dall’Aprile 2004 impiegato part-time presso uno studio di Topografia (Sagem
snc – Gemona del Friuli);

 Dal 05 Agosto 2004 iscritto presso l’Albo dei Geometri della provincia di Udine
alla posizione n. 3278;

 Dal 1 Luglio 2007 svolge l’attività di libero professionista a tempo pieno;

 Competenze:

 Rilievi topografici dello stato di fatto e conseguente elaborazione e trattamento
dei  dati  registrati  in  campagna,  per  la  restituzione  ed  individuazione  della
morfologia del terreno, non che lo stato di fatto, interno ed esterno, dei fabbricati
esistenti.

 Tracciamento punti di dettaglio, finalizzato alla materializzazione dei vertici di
progetto sul terreno._

 Pratiche catastali finalizzate all’inserimento nelle banche dati dell’agenzia del
territorio competente. La parte relativa al Nuovo Catasto Terreni, Frazionamenti
ed Inserimenti in mappa di nuovi fabbricati ed ampliamenti, viene sviluppata per
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mezzo  dell’  elaborazione  dei  dati  topografici  registrati  in  campagna  tramite
apposito programma (Pregeo 10) fornito direttamente dall’agenzia. Inserimento e
variazione  di  fabbricati  in  banca  dati  del  Nuovo Catasto  Edilizio  Urbano per
mezzo di programma Docfa 4.00, finalizzato all’attribuzione e variazione delle
rendite catastali. Compilazione volture catastali.

 Sviluppo  pratiche  edilizie finalizzate  al  rilascio  del  Permesso  a  Costruire  di
fabbricati residenziali e non, e conseguente direzione cantiere.

 Assistenza contrattuale per conto di terzi.

 Preventivi e computi per lavori edili.

 Aministrazione condomini.

 Impegni aministrativi:
 Dal mese di maggio 2014 ricopre la  carica  di Assessore presso il  comune di

Gemona del Friuli, con delega informatizzazione ed innovazione tecnologica –
Tutela e promozione dell’ecologia e dell’ambiente – Ciclo dei rifiuti – Politiche
di  riqualificazione  ambientale  –  Piano  generale  sull’inquinamento
elettromagnetico – Materie relative al commercio, all’industria all’artigianato ed
ai mercati cittadini – SUAP – Politiche per l’energia le risorse idriche e la qualità
dell’aria - Fondi strutturali ;

 Da ottobre 2014 ricopre a titolo gratuito l'incarico di consigliere  della  società
OPEN LEADER S. CONS. A.R.L. Con sede a Pontebba.
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