GUIDO TURCHETTI
-

nato a Calto (Ro) il 04/02/1959;
coniugato, senza prole;
residente in Rovigo, in via Gaspare Campo n. c. 32;
studio professionale in Rovigo, in via Lodovico Ricchieri n.c. 17 – telefono 0425 23951 – telefax 0425 23951 studioturchetti@libero.it – guido.turchetti@geopec.it

Titolo ed iscrizione albi ed enti:
diplomato presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Amos Bernini” di Rovigo nell’anno scolastico 1978/1979;
iscritto all’Albo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo dal 06/06/1983, al n.1001;
iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Rovigo dal 13/09/1984, al n. 172 R.G.- C.T.U. n. 68 categoria industriale;
iscritto nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.”;
iscritto nell’elenco degli arbitri tenuto dalla C.C.I.A.A. di Venezia, ora C.C.I.A.A. Venezia Rovigo Delta Lagunare;
abilitato REV-Recognised European Valuer - REV-IT/CNGeGL/2020/30;
certificato UNI 11558:2014 anno 2018.
Aggiornamento e formazione professionale specifica:
corso di studio e formazione “CUTTER SUCTION DREAGING” - tenutosi nell’anno 1988 in Olanda;
abilitazione decreto Lgs. 494/96 conseguita nell’anno 1997;
corso di studio e formazione concernente la “Conciliazione delle controversie” tenutosi nell’anno 2003;
corso di studio e formazione ” Tecnico per le autorità giudiziarie” tenutosi nell’anno 2003;
corso di abilitazione di primo livello “Geometri Valutatori Esperti” tenutosi nell’anno 2006;
corso di studio e formazione “ Il risparmio energetico negli edifici” tenutosi nell’anno 2007;
corso di studio e formazione “L’azione di regolamento dei confini” tenutosi nell’anno 2008;
corso di studio e formazione “L’esperto del Giudice” tenutosi nell’anno 2008;
corso di studio e formazione “La conciliazione delle controversie” tenutosi nell’anno 2009;
corso di specializzazione “Valutazione per le banche e Basilea II” tenutosi in Bologna nell’anno 2009;
corso di formazione e di abilitazione per “Mediatori professionisti” tenutosi in Vicenza nell’anno 2011;
corso di aggiornamento “Geometri Valutatori Esperti” tenutosi nell’anno 2011;
corso di formazione per consulenti tecnici di ufficio tenutosi nell’anno 2013;
corsi di aggiornamento obbligatori per mediatori professionisti negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;
corso di formazione “L’esperto del Giudice: la relazione peritale” tenutosi nell’anno 2014;
corso di studio e formazione ”L’arbitrato: fondamenti e tecniche” tenutosi in Milano c/o C.C.I.A.A. nell’anno 2014;
corsi di aggiornamento mantenimento requisiti REV-Recognised European Valuer periodi 2015-2016 e 2016-2017-2018-2019.
Attività correlate alla formazione professionale:
socio aderente all’Associazione di Categoria “GeoVal – Geometri Valutatori Esperti”;
socio aderente all’Associazione “E-Valuation – Istituto di Estimo e Valutazioni”;
socio fondatore dell’Associazione di Categoria “Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori “GEOC.A.M.” patrocinata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dalla Fondazione Geometri Italiani;
relatore nelle materie di estimo e catasto nei corsi di preparazione all’abilitazione degli “Agenti in intermediazione” tenutisi
presso la “IRECOOP VENETO” negli anni 2008-2009-2010;
relatore nelle materie concernenti la consulenza tecnica d’ufficio e le attività degli ausiliari dell’autorità giudiziaria;
coautore del “Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione”, patrocinato dal Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati e dal Consiglio Nazionale Forense, edito a cura di Pisa University Press - PUP - nell’anno 2013;
coautore del vademecum “La mediazione delle controversie ed il tentativo di conciliazione nella consulenza tecnica d’ufficio
figure, procedimento, procedura, approccio per il raggiungimento dello stesso scopo”, edito a cura dell’Associazione “GEOC.A.M.” nell’anno 2015.
Attività professionali prevalentemente svolte:
consulente tecnico del Giudice nel processo civile di cognizione e quale esperto nel processo esecutivo, stimatore nelle
procedure concorsuali ed ausiliario dell’Ufficiale Giudiziario nei procedimenti di esecuzione forzata;
consulenza tecnico-legale ed estimativa e tecnico-legale-amministrativa, audit documentale e due diligence per istituti bancari,
studi legali, amministrazioni comunali, persone fisiche e giuridiche;
attività di mediazione e di arbitrato anche in forma privata;
assistenza compravendite immobiliari e denuncie di successione, reperimento di documentazione ex art. 567 c.p.c., attività di
conservazione/aggiornamento banche dati presso Agenzia Entrate - Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (trascrizioni,
iscrizioni, annotamenti) e Servizi Catastali (redazione elaborati, denunce e domande Catasto Fabbricati e Catasto Terreni);
valutatore beneviso ad Istituti Bancari della provincia di Rovigo e nazionali.
Attività istituzionali correlate alla professione:
componente del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri della Provincia di Rovigo biennio 1990-1992;
componente del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo dall’anno 2001, presidente
dello stesso per il periodo Giugno 2009 - Giugno 2017;
componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.”
dal 2011 al 2018, con le cariche di segretario e di vice presidente ;
componente del Consiglio Camerale della C.C.I.A.A. Venezia Rovigo Delta Lagunare, quale rappresentante dei liberi
professionisti;
componente del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Interprofessionale Nazionale “GEO-C.A.M.” con la carica di
presidente fino al 2018.
componente della Sezione Specializzata di Agraria Tribunale Ordinario di Rovigo.
Polizza di Responsabilità Civile Professionale.
Marsh S.p.A.-AIG Europe Limited – estensione territoriale Europa – massimale aggregato € 1.000.000,00.
Rovigo, lì 30 Marzo 2019.

Guido Turchetti

