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Dati personali
Luogo di nascita: Udine
Data di nascita: 26 giugno 1968

Istruzione
1987: Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere
conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Zanon” di Udine
con il punteggio di 43/60.
1993: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università
degli Studi di Trieste discutendo la tesi “Il contratto di franchising tra i
contratti di distribuzione” con il prof. Paolo Cendon, conseguendo il
punteggio di 105/110.
1994: Conseguimento dell’abilitazione alla professione di dottore
commercialista presso l’Università LUISS di Roma.
1994: Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di
Udine a far data dal 04 ottobre 1994 al n. 425
1996: Iscrizione al Registro Regionale dei Revisori di Enti Cooperativi.
1997: Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e
Penale di Udine.
2000: dal 18 febbraio 2000 iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Esperienze di lavoro
Dalla fine del 1992 e fino a metà 1994 ho svolto un periodo di
praticantato presso lo studio del dott. Carlo Molaro in Udine.

Dal mese di ottobre 1994 titolare di un proprio studio professionale di
dottore commercialista in Udine. Ho maturato esperienza in pressochè
tutti i settori riguardanti la professione con particolare riferimento al
settore cooperativistico e di revisore di enti locali.
Dal 1996 revisore di enti cooperativi per conto del Servizio della
Cooperazione della Regione F.V.G, nonchè commissario governativo
e commissario liquidatore di diverse cooperative.
Sindaco di società cooperative, società di capitali, revisore di enti
locali, associazioni e consorzi tra enti locali.
Dall’inizio dello svolgimento della professione ho frequentato diversi
corsi di aggiornamento professionale come peraltro richiesto
attualmente dall’obbligo della formazione continua professionale.
Dal 1999 al 2012 Responsabile dell’Assistenza Fiscale della società
territoriale con competenza nella provincia di Udine “Acli Service
Udine S.r.l.” convenzionata con il CAF ACLI nazionale.
Dal 2002 a oggi revisore di diversi comuni della Provincia di Udine

Altre esperienze
Dal 1996 al 1999 ho ricoperto la carica di segretario dell’Unione
Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Udine.
Dal 1999 al 2001 ho ricoperto la carica di presidente dell’Unione
Giovani Dottori Commercialisti dalla Provincia di Udine.
Dal dicembre 2001 sono stato nominato come delegato alla
comunicazione con imprese e popolazione relativamente al progetto
SIGEA UDINE SUD: costruzione di un sistema di gestione ambientale
per la Zona Industriale Udinese e gli abitati limitrofi.
Dal giugno 1999 al giugno 2004 ho ricoperto il ruolo di Assessore
all’Ambiente, ai Tributi e al Bilancio del comune di Pozzuolo del Friuli.
Dal mese di marzo 2005 al giugno 2009 ho ricoperto la carica di
presidente del Consiglio di Amministrazione della società “A & T 2000
S.p.a.”, società interamente pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti per
conto di 29 comuni del Medio Friuli.
Dall’8 giugno 2009 sono Sindaco di Pozzuolo del Friuli e da luglio
2009 a maggio 2014 sono stato Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Socio Assistenziale dell’Udinese.
Di recente nominato quale rappresentante dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Udine in seno al
Tavolo Tecnica per la Finanza Locale della Regione Friuli Venezia
Giulia
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi
della corrente normativa sulla privacy

Udine, 16 dicembre 2015

dott. Nicola Turello

