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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TURCHI DARIO

Indirizzo LARGO MONTEBELLO N. 33 – 10124 – TORINO (TO)
Telefono 3333878037

Fax

E-mail darioturchi76@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 06/05/1976 a TORINO (TO)

                                                                    Iscritto all'Albo Professionale sez. B con il numero 2 dell'Ordine dei Geologi del 
                                                                    Piemonte dal 29/07/2005 (data anzianità a decorrere dal 29/07/2005)

                                                                    Consigliere dell'Ordine dei Geologi del Piemonte per la sezione B dell'Albo 
                                                                    Professionale per i seguenti mandati:
                                                                    2005-2009: proclamazione il 07/10/2005 – insediamento 24/10/2005
                                                                    2009-2013: proclamazione il 12/09/2009 – insediamento 13/10/2009
                                                                    2013-2017: proclamazione il 23/07/2013 – insediamento 14/09/2013   

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal novembre 2005  ad oggi :
Topografo  iunior  in  rilievi  topografici.  Rilievi  di  cantiere (disposizione  spaziale  di  chiodi  e
picchetti,  tracciamenti  come da  progetto  di  vari  manufatti),  di  campagna  (rappresentazione
topografica della morfometria del piano campagna, delle dimensioni spaziali dei manufatti, degli
esterni (prospetti) e degli interni (piante e sezioni), monitoraggio topografico (livellazioni, misura
degli spostamenti orizzontali e verticali) di bacini artificiali. Luoghi di lavoro: cantiere olimpico del
Pala-Isozaki,  cantiere  TAV  in  Val  di  Susa,  bacino  della  centrale  idroelettrica  Subeiran  di
Chiabrera in Val Chisone, Lingotto Fiere, cantiere Lavazza a Settimo T.se, autostrada TO-MI,
ecc…

Dall’agosto 2007 ad oggi:
impegnato  nell’attività  di  stewarding,  per  le  società  di  calcio  Torino  FC (stadio  olimpico  di
Torino), Juventus FC (Juventus Stadium di Torino), Sampdoria (Stadio L. Ferraris in Marassi),
Milan (Stadio G. Meazza in S.Siro), Atalanta (Stadio Azzurri d’Italia), Novara (Stadio Comunale
S. Piola), Brescia (Stadio Rigamonti) e Alessandria (Stadio Moccagatta) per eventi vari come
concerti in stadi (Delle Alpi e Olimpico a Torino) e/o palazzetti (Palasport Olimpico di Torino).
Attività svolte: controllo varchi d’accesso, porte, tribune e aree esterne e interne degli impianti
sportivi,  controllo  biglietti  nominativi  e  pass,  instradamento  ai  propri  posti  del  pubblico,



identificazione del pubblico come “incaricato di pubblico servizio ai sensi del decreto del Ministro
dell’Interno n. 8 dell’agosto 2007”.

Dal febbraio 2010 ad oggi:
Impegnato nella gestione ed organizzazione delle varie atttività amministrative e gestionali per
l’Aggiornamento Professionale Continuo dei Geologi presso l’ORGP. 

Dal dicembre 2006 al dicembre 2013:
Attività di volontariato presso la Protezione Civile e Trasmissioni del Comune di Torino.
Attività  svolte: partecipazione  all’evento  delle  “Universiadi  di  Torino  2007”,  delle  “Turin
Marathon”, dei campionati europei di atletica leggera indoor “Torino 2009” e in generale a tutte
le grandi manifestazioni promosse dalla Città di Torino, come l’ostensione della Sindone 2010.
Esercitazioni con utilizzo di radio portatili, montaggio di tende e messa in opera di torri faro e
pompe idrovore.  Reperibile in caso di  eventi  alluvionali,  dissesti  idrogeologici  per  monitorare
strade, ponti, versanti collinari nel territorio comunale di Torino.

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di  Maturità Scientifica,  con votazione finale di  43/60,  conseguito nel  1996 al Liceo
Albert Einstein di Torino. 
Laurea in Scienze Geologiche – classe 16 – Scienze della Terra, con votazione 100/110
conseguita nell’A.A. 2003/2004 – Sessione Autunnale – presso il dipartimento di Scienze della
Terra con la discussione della seguente tesi:  “Le carte  geomorfologiche  nella Pianificazione
Territoriale: tre casi di studio nel Piemonte Occidentale”.
Abilitazione alla professione di geologo iunior, conseguita nella Ia sessione del giugno 2005,
al dipartimento di Scienze della Terra di Torino, con punteggio finale di 150/200.
Attestato  di  frequenza,  rilasciato  da OBIETTIVO  LAVORO s.p.a.  del  corso  per  animatore
museale  per  museo  interattivo  multimediale  in  percorsi  di  educazione  ambientale  di  44  ore
(giugno-luglio 2006) più 8 ore di aggiornamento (settembre 2006).
Corso di  formazione come Volontario  della   Protezione  Civile  e  Trasmissioni   del
Comune  di  Torino  a  partire dal 18 dicembre 2006.
Patentino per svolgere attività di stewarding  rilasciato dal  CONI SERVIZI  – Scuola dello
Sport (durata corso: 20 ore), frequentato con successo nel febbraio 2008, in quanto “qualificato
dall’Osservatorio  Nazionale  sulle  Manifestazioni  Sportive per la formazione degli  Steward,  ai
sensi del decreto del Ministro dell’Interno n. 8 dell’agosto 2007”.
Attestato di partecipazione alle attività connesse all’emergenza Terremoto L’Aquila dal
20/06/2009 al 27/06/2009, come volontario dell’organizzazione “Colonna Regionale Piemonte”
(Gruppo Comunale Volontari Torino).



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

PATENTE O PATENTI Patente di guida B - automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE DEL PACCHETTO OFFICE

Durante il  Servizio  Militare di  Leva,  svolto  dal  Luglio 2003 al  Maggio 2004,  tributato di un
elogio, ai sensi dell’art. 77 del regolamento di Disciplina Militare, conseguendo inoltre il diploma
di specializzazione di addetto ai comandi.

Sport praticati: calcio, calcetto, pallacanestro e karate.

Hobby: ascoltare musica, cantare, suonare la chitarra, collezionare minerali, fossili  e monete.
Appassionato di arte e natura (percorsi storico-artistici e naturalistici).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Torino, lì   23 dicembre 2015
                                                                        

                                                                                                            In fede          

                                        
                                                                             Dario Turchi   


