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INFORMAZIONI PERSONALI Corrado Ferluga 
 

  

 Via Maiolica 13 – Trieste - 34125 

 +390407606442     +393480436001 

 geom.ferluga@studioferluga.it -  corrado.ferluga@geopec.it 

Sesso  M | Data di nascita 22/06/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore – Geometra -  anno scolastico 1983 – 
1984; 

Titolare dello Studio geom. Corrado Ferluga - Libero Professionista dal 1993 
Consulente Tecnico del Giudice per il Tribunale di Trieste dal 1996 

 Titolare con Incarichi diretti 
ho eseguito su incarico degli IACP, di vari piani di frazionamento 

Tavolare/Catastale del complesso - una decina di stabili interi - situato in via 

Donota, via del Crocefisso, P.zza Tor Cucherna, via Battaglia, ecc.; ed anche su 

incarico dell’AESSE – Autovie Venete – di predesporre tutto il piano particellare 

con relativi valori di esproprio riguardante l’ultimo tratto della Grande Viabilità  4° 

lotto Cattinara/Padriciano, su incarico del Comune di Trieste ho eseguito i verbali 

di occupazione e di immissione in possesso sempre a riguardo della Grande 

Viabilità 4° Lotto di cui sopra comprensivi di stima delle indennità previste di 

occupazione ed esproprio; ho portato a termine su incarico della SIGIC srl la 

definizione (mediante intavolazione dei vari Verbali di Bonario Accordo da me 

stipulati con le Ditte interessate) della parti – sempre riguardanti la Grande Viabilità 

però Lotto 4° tratto Opicina/Padriciano – ancora da espropriare, nel contempo ho 

redatto in collaborazione con un collega tutti i verbali di consistenza e immissione 

in possesso dei terreni sottosposti ad esproprio e riconducibili alla prevista e 

progettata bretella autostradale Lacotisce/Rabuiese; ho eseguito l’intero rilievo del 

Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste – sottoposto a progetto di recupero 

architettonico/funzionale; ho redatto un progetto per la realizzazione, assieme a 

vari Studi Professionali sparsi in tutt’Italia (Livorno/Roma/Udine, ecc.), della nuova 

sede in Trieste della GREENSISAM – Centro Direzionale Lloyd Triestino e Servizi, 

il tutto mediante un restauro conservativo dei magazzini 1°, 2, 2°, 3, 4 del Porto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Vecchio di Trieste per un totale di circa 55.000 m3, sto eseguendo su incarico della 

Collini Lavori s.p.a. tutti i piani di frazionamento tavolare-catastale e/o 

asservimento sempre riguardante la Grande Viabilità Triestina Lotto 4° tratto 

Cattinara/Padriciano, e per il tratto Lacotisce/Rabuiese assieme alle stime e 

calcolo delle indennità di esproprio previste, completo di stesura dei verbali di 

bonario accordo e domande per rilascio decreti definitivi di esproprio oltre alla 

richiesta di determina alla Commissione Provinciale Esproprio.- 

ho rilevato e “frazionato” altri innumerevoli terreni e/o fabbricati, su incarichi di Ditte 

private, con redazione dei piani di frazionamento particellari inserimenti in mappa 

di edifici e/o piani di frazionamento condominiali sparsi un po’ in tutta la Provincia, 

non ultimi a Opicina per l’Imprese Del Piccolo Costruzioni/K B Invest/G P srl tre 

complessi condominiali per sommati complessivi oltre 200 enti condominiali o a 

Padriciano per la Padriciano srl per altri 30 enti condominiali, con la Xero srl per il 

complesso immobiliare del “raddoppio” dell’Hotel Greif per circa 120 enti 

condominiali, il tutto sempre con i relativi accatastamenti e calcoli delle tabelle 

millesimali di comproprietà.- 

Rilievi topografici complessi su area Demaniale della zona del Porto Vecchio e del 

Comprensorio di Prosecco (Stazione di Prosecco) su due incarichi separati 

dell’Autorità Portuale di Trieste.- 

Attività o settore   

Rilievi topografici con strumentazioni elettroniche (Stazioni Integrali e GPS) 
proprie, elaborazione di pratiche catastali e Tavolari mediante utilizzo di software 
dedicati, perizie, stime, consulenze, progetti edili, pratiche risparmio energetico.- 

Diploma di Scuola Superiore - Geometra 

Corsi d’aggiornamento previsti da Normativa.- 

Abilitazione alla Certificazione Energetica.-  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese base buona base base buona 

Incarico da parte del Comune di Trieste a completare/portare a compimento 
le pratiche espropriative e di frazionamento di tutta la "Grande Viabilità 
Triestina".-
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.- 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio Avanzato 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

▪ buona padronanza degli strumenti grafici CAD 

  

Patente di guida D-E (Camion con Rimorchio – Pulmann) 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ pratico sport a livello dilettantistico come il basket e il calcio oltre che la vela; 

▪ per alcuni di questi ho avuto mansioni di Dirigente Sportivo con mansioni decisionali/organizzative e 
contatti con le altre Società nonché Federazioni Sportive.- 

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”. 




