
CV Giulia Turicchia 2022 1 

Allegato A – Schema CV 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
La sottoscritta Giulia Turicchia, 
 
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e 
delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle medesime, che le informazioni riportate nel curriculum sottostante, corrispondono al vero. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIA TURICCHIA 
Indirizzo  via Luigi Carlo Farini, 27 - 48018 Faenza (RA) 
Telefono  3205512560 

E-mail  gturicchia@gmail.com 
E-mail certificata  giulia.turicchia@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  19/06/1992 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2021 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bagnacavallo 

Piazza Libertà, 5 – Bagnacavallo (RA) 
• Tipo di azienda o settore  Area tecnica – Ufficio lavori pubblici e patrimonio 

• Tipo di impiego  Ingegnere progettista libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico 

Gestione dei processi di programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori 
pubblici inerenti la realizzazione, l’ampliamento, la riqualificazione e/o la manutenzione di edifici 
pubblici, impianti, strade e percorsi ciclo-pedonali.  
Incaricata di specifiche attività di progettazione e di direzione lavori. 

 
 

• Date  Dicembre 2018 – Settembre 2021   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I-dea s.r.l. 

via Nino Bixio, 10 – Imola (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria operante principalmente nel settore dell’illuminazione pubblica e della 

riqualificazione ambientale ed energetica 
• Tipo di impiego  Ingegnere progettista libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di impianti di illuminazione pubblica per vaste aree urbane a livello comunale e 
provinciale: progettazione dell’illuminazione monumentale di edifici storici di particolare pregio 
artistico e architettonico, relativa a spazi interni ed esterni; redazione di progetti a livello 
preliminare, definitivo ed esecutivo di efficientamento energetico finalizzati alla partecipazione a 
gare di iniziativa pubblica; elaborazione di computi metrici estimativi per contabilità di progetto. 
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• Date  Giugno 2018 – Dicembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 URBIT s.r.l.  
via Castiglione, 41 – Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Società strumentale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), per lo svolgimento di eventi 
culturali e di attività di consulenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione ed elaborazione di contenuti grafici per l’evento culturale “Urbanpromo”, 

importante vetrina di convegni in ambito di urbanistica e architettura. Cura dei rapporti e delle 
relazioni con diverse istituzioni amministrative ed imprese territoriali. 

 
 

• Date  Novembre 2016 – Marzo 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CICLOSTILE ARCHITETTURA s.r.l. 

via delle Moline, 4 – Bologna (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura che opera nel campo della rigenerazione urbana, del recupero edilizio e della 

progettazione partecipata 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno e progettazione di spazi a livello urbano, architettonico e di interni; redazione di rilievi, 
tavole e presentazioni di progetti; realizzazione di rendering fotorealistici per progetti architettonici 
di spazi interni ed esterni. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Marzo 2019 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere civile ed ambientale e iscrizione alla 

sezione A dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna con n° 9896/A. 
 
 

• Date  2012 - 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile - Architettura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Architettura tecnica, Cantiere, Composizione architettonica, Legislazione delle opere pubbliche, 

Recupero e valorizzazione del patrimonio costruito, Restauro, Scienza delle Costruzioni, Tecnica 
delle Costruzioni, Urbanistica. 
Tesi di laurea in Tecnica Urbanistica “Circular city. Studio delle applicazioni all’ambiente urbano e 
progetto di riqualificazione nella città di Imola” 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale a ciclo unico 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 

 
 

• Date  2006 - 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Torricelli di Faenza (RA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 98/100 

 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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ALTRE LINGUE   

  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente (IELTS livello C1 rilasciato dal British Council) 

• Capacità di scrittura  Eccellente (IELTS livello C1 rilasciato dal British Council) 
• Capacità di espressione orale  Eccellente (IELTS livello C1 rilasciato dal British Council) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali, di comunicazione e propensione al lavoro di gruppo acquisite 
attraverso diverse esperienze di studio, lavoro e volontariato anche all’estero. 
Dal 2012 al 2018 ho svolto attività di volontariato come capo Scout nel gruppo Faenza 1. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di coordinamento di persone e progetti, autonomia nell’organizzazione del lavoro nel 
rispetto di scadenze e obiettivi. 
In diverse occasioni, dal 2013 al 2016, sono stata scrutatrice di seggio per il Comune di Faenza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ampia conoscenza del disegno tecnico architettonico bidimensionale e tridimensionale, mediante 
l’utilizzo di programmi di modellazione grafica. Capacità e flessibilità nell’approcciare progetti nei 
campi dell’urbanistica, dell’edilizia e dell’architettura. 
Ottima conoscenza dei seguenti strumenti software: 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
AutoCAD 2D – 3D 
Rhinoceros 
Photoshop 
Illustrator 
Indesign 
DIALux 
QGis 
ACCA Primus 
Revit 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di categoria B, automunito. 

 
   
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/03. 
 
 
Faenza, 25/05/2022                                                                  

 
     
Giulia Turicchia 

 

 
 


