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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Turco 
 

  Via Lorenzo da Ponte, 22 – 34148 Trieste  

+39 040 380515     +39 334 5463278        

 marco.turc@gmail.com  

Sesso Maschio | Data di nascita  24/02/1970 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2022 – oggi 
 
 
 

2012–2021 
 
 
 
 
 

2009-2011 
 
 
 
 
 

2001-2009 
 
 
 
 

2002-2006 
 
 

1996-2001 
 
 
 
 
 

1995-1996 
 
 
 
 

1994-1995 
 
 
 
 

1992 –1994 
 

Impiegato full-time presso l’Università degli Studi di Trieste con la mansione di 
tecnico informatico, dove svolgo principalmente l’attività di supporto alla didattica 
digitale e alla infrastruttura VDI. 
 
Impiegato full-time presso la ditta Gramaglia & C. S.r.l. (via dei Cosulich 2/d, Trieste) 
con la mansione di tecnico informatico sistemista, dove svolgevo principalmente 
attività di progettazione manutenzione e installazione di reti informatiche e relative 
apparecchiature. In particolare ero responsabile dell’assistenza tecnica sia software 
che hardware su server, client e apparati di rete. 
 
Impiegato part-time presso la ditta La Tecnica. S.r.l. (viale G. D.Annunzio 29/e-f, 
Trieste) con la mansione di tecnico informatico sistemista, dove svolgevo 
principalmente  attività di progettazione manutenzione e installazione di reti 
informatiche e relative apparecchiature.  In particolare ero responsabile 
dell’assistenza tecnica sia software che hardware su server, client e apparati di rete.  
 
Collaboratore con contratti a progetto presso la ditta La Tecnica. S.a.s. (viale G. 
D’Annunzio 29/e-f, Trieste)  con la mansione di tecnico informatico sistemista dove 
svolgevo principalmente  attività di progettazione manutenzione e installazione di 
reti informatiche e relative apparecchiature. 
 
Geometra libero professionista, con studio presso la propria abitazione, svolgendo 
attività prevalente di progettazione e direzione lavori presso clienti e ditte private.  
 
Geometra libero professionista, dal 1999 socio dello studio tecnico Tecnostudio, (via 
Brigata Casale 43, Trieste) dove ho svolto attività di progettazione e direzione lavori 
per clienti privati, amministrazioni stabili e varie ditte. Rilievi catastali e tavolari anche 
con relativa strumentazione  e disbrigo relative pratiche. Redazione di computi 
metrici estimativi e varie perizie su immobili. 
 
Ho svolto attività di geometra di cantiere per l’impresa di costruzioni Ge.Co. S.p.a. 
seguendo vari cantieri, tra cui la ristrutturazione del reparto prima chirurgica 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste e la ristrutturazione della sede del Provveditorato 
agli Studi di Trieste. 
 
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra e 
iscrizione all’albo dei Geometri della Provincia di Trieste con il numero 988. 
Disegnatore tecnico e collaboratore di cantiere presso l’impresa edile B.E.A.C. 
S.r.l. (collaborazione con Partita Iva) 
 
Praticantato di geometra presso lo studio tecnico del geometra Giorgio Zanetti e 
presso lo studio tecnico del geometra Silvano Purinani. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Trieste, 25 novembre 2022 
 

Marco Turco 
 

 

1995 
 
 

1988-1989 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito presso 
l’Istituto Statale per Geometri Nicolò Pacassi di Gorizia con votazione di 77/100. 
 
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri Max 
Fabiani di Trieste con votazione di 46/60. 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (tutte le versioni) e dei principali 
programmi di produttività e sicurezza. 

▪ Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi server Microsoft Windows (2000 
2003 2008 2012) e Linux. Ottima conoscenza degli ambienti di virtualizzazione 
Vmware e Microsoft Hyper-v. 

▪ Buona conoscenza di Microsoft Exchange Server e Microsoft SQL Server 

▪ Ottima padronanza di tutti gli strumenti informatici e in particolare di tutti i sistemi 
operativi Microsoft Windows (Xp, Vista, 7, 8, 8.1 e 10), e Linux  

▪ Le mie competenze informatiche sono state conseguite durante l’attività lavorativa 
come tecnico sistemista, periodo in cui ho installato, configurato e assistito varie 
reti informatiche sia presso clienti sia presso le Ditte in cui ero e sono impiegato.  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Dichiarazione Dichiaro sotto la mia responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze 
connesse al rilascio di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 
Dicembre 2000 n° 445, la veridicità delle informazioni fornite. 


