
CURRICULUM    

Il sottoscritto   Giuseppe Nicoli, nato a Monfalcone il 23.01.66 risiede a 
Monfalcone in Via del Pozzo n.17,   iscritto al Collegio dei geometri della 
provincia di Gorizia dal 1991 posizione 246, dichiara quanto segue: 

 FORMAZIONE SCOLASTICA: 
• Diploma scuola media superiore: Maturità I.T.S. Geometri di Gorizia 

conseguito nell’anno 1986 

CORSI DI FORMAZIONE: 
• Corso di formazione agenti I.T.A.S. assicurazioni nel 1986 
• Aggiornamenti informatici e professionali continui per l’esercizio della 

libera professione come prescritto dalla norma e certificati dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Gorizia , dal 1991 ad oggi.  Si evidenziano; 

Corso procedure espropriative Collegio Geometri Gorizia novembre 2011 e 
Udine 2015   
• Corso su tecniche non distruttive con termografia presso Consorzio 

Universitario di Pordenone nel settembre 2015 
• Corso teorico pilota droni (APR) presso Elifriulia nel settembre 2015 
• Corso riconfinazioni con ausilio della strumentazione satellitare per lì 

inquadramento cartografico Collegio Geometri Gorizia marzo 2016 
• Corso per certificatore della prestazione energetica degli edifici   con 

SACER 
• Corsi di formazione professionale continua dal 2011 ad oggi per 

conseguimento dei crediti formativi necessari per lo svolgimento della 
libera professione 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
• Impiegato tecnico geometra FINSEPOL di Trieste dal 1988 al 1989 
• Capocantiere Comune di Monfalcone dal 1989 al 1990 
• Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Gorizia , pos 246 nel    

1991  dal  febbraio 1991ad oggi esercita la libera professione di geometra. 

VARIE: 
• Possesso della patente di guida categoria  A-B; 
• Consigliere Comunale a Monfalcone dal 2001 al 2022, con ruolo di 

Capogruppo; 
• Vicepresidente del Consiglio Comunale di Monfalcone dal 2003 al 2011; 
• Consigliere Provinciale della Provincia di Gorizia dal 2011 a novembre 

2016, con ruolo di Capogruppo; 
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• Consigliere Regionale nella XII Legislatura con ruolo di Presidente del 
gruppo consiliare regionale 

• Vicepresidente del Distretto Tecnologico Regione FVG DITENAVE dal 
2008 all’aprile 2012; 

• Presidente del Distretto Tecnologico Regione FVG DITENAVE da giugno 
2012 a marzo 2013 : 

• Componente effettivo del Direttivo dell’A.N.C.I. Regione FVG dal 08 
ottobre 2014 al 2016 . 

• Vicesindaco del comune di Monfalcone dal 14 novembre 2016 a giugno 
2018 

Per contattarmi questi sono i miei riferimenti immediati: 
tel.cell.   340-9680100 
e-mail :  giusenic@hotmail.com 

Monfalcone , marzo 2023                                  geom.  Giuseppe  NICOLI 
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