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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Turco Giuseppe  

Indirizzo Via Riva d' Artallo, 24, 18100 Imperia (Italia) 

Cellulare 328-3834860  

Fax 0183-275021 

E-mail giuseppe.turco@rivlig.camcom.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 23 luglio 1955 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dall’ ottobre del 1985 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti dal 01.08.2017 nominato titolare di posizione organizzativa qualifica funzionale D per il Registro 
Imprese e Servizio Anagrafico – Certificativo Sez. IM. 

Principali attività e responsabilità Assunto dalla CCIAA di Imperia nell'ottobre del 1985 nella carriera direttiva, a seguito di concorso 
pubblico per esame.       
Nel medesimo Ente ricoperti i seguenti incarichi: 
- Nell'aprile del 1986 nominato Responsabile dell'Ufficio Registro Ditte e dell'Ufficio Elenchi Nominativi 
degli esercenti attività commerciale; 
- Nel novembre del 1988 nominato Segretario della Commissione Provinciale degli esercenti attività 
commerciale; 
- Nel luglio del 1990 nominato Segretario della Commissione Provinciale in materia di sicurezza degli 
impianti di cui alla Legge n. 46/90; 
- Nel febbraio del 1993 nominato componente della Commissione Provinciale Monopolio in 
rappresentanza dell'Ente Camerale; 
- Nel febbraio del 1995 nominato Responsabile del Procedimento attinente alla Legge regionale n. 
40/94 sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; 
- Nel maggio del 1998 nominato Vice-conservatore del Registro delle Imprese e Responsabile del 
procedimento amministrativo relativo all'accettazione delle denunce MUD di cui alla Legge n. 70/94; 
- Nel dicembre del 1998 incaricato della revisione degli Usi e Consuetudini della Prov. di Imperia; 
- Nell' aprile del 1999 nominato Responsabile dello sportello di Conciliazione e Segretario della 
Commissione per la nomina dei Conciliatori di cui alla Legge 192/98; 
- Nel settembre del 1999 nominato coordinatore dell'area relativa ai servizi Registro Imprese, Albo 
artigiani, REC - Albi e Ruoli e Delegazione di Sanremo; 
- Nel marzo del 2002 nominato Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
- Nel giugno del 2005 nominato Responsabile del sito camerale; 
- Nel gennaio del 2008 nominato Responsabile del nuovo servizio unificato Artigianato e Registro 
Imprese. 
- Nel novembre 2010 nominato Responsabile del servizio di mediazione civile e commerciale 
- dal 2010 Membro effettivo del Comitato Ricorsi delle Denominazioni di Origine di competenza degli 
Organismi di Controllo Liguri. 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia Savona La Spezia Via Quarda Superiore 16 Savona 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Nel 2008 

Principali tematiche affrontate dal corso Partecipazione al progetto "Controvento: competenze e innovazione per gestire il cambiamento". 
Corso di 64 ore relativamente ai moduli: 
- Tecniche e strumenti per pianificare i progetti; 
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- Composizione e conduzione del gruppo di progetto; 
- Il budget di progetto, costruzione e controllo; 
- Il monitoraggio e la valutazione del progetto. 

Nome dell'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro @esseffe - Agenzia servizi formativi 
Genova  

  

Date Nel 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Nome dell'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

 Lingua Livello scritto Livello parlato 
Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Fluente Fluente 
 

  

Capacità e competenze informatiche - Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

- Approfondita conoscenza di applicazioni grafiche quali Adobe, PhotoShop e Corel Drew. 
  

Ulteriori informazioni Frequenza a numerosi corsi e seminari formativi, anche all'estero.  

Docente in diversi corsi di formazione.  

Titolare di interventi in corsi, seminari e convegni inerenti la legislazione del commercio e la 
legislazione sociale.  

Dal 1999 al 2010 ripetutamente delegato in assemblee di società partecipate dalla CCIAA di Imperia. 
Dal gennaio 2002 al maggio 2005 membro del Consiglio di amministrazione dell' "Imperia Mare spa" in 
rappresentanza dell'Ente camerale. 
 
 
 
FIRMA 

 
IMPERIA   


