Pierluca TRUCCHIA
CURRICULUM UITAE

Il

sottoscritto Pierluca Trucchia n.a Montefano ú 27ltLlL964, sotto la propria

personale responsabilità, redige il seguente curriculum:
1) esperienza lavorativa

-

Diploma di Geometra conseguito nell?nno scolastico 1982/83 presso l?Ist,Tec.Comm,le
Geom. Di Osimo (AN);
- Iscrizione al Collegio dei Geometri di Macerata con il no844 dall7lL0l1994 dove, come
da nomina del Tribunale di Macerata del 05/0112018, è membro effettivo del Consigio di
Disciplina;
- Tecnico di fiducia per gli incarichi estimativi della Banca delle Marche Spa (già Cassa di
Risparmio della prov. di Macerata) dal t992 al29l09l2AV;
- Iscrizione in data L6|AUL998 presso lîlbo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di
Macerata;

-

Iscrizione dal 20L7 presso l'Istituto ltaliano di Valutazione Immobiliare dove in data
0Llt2l20IB ha ottenuto il titolo REV Recognised European Valuer ed relativa iscrizione al
registro TEGoVA con Ceftificato n. REV-IT/IsMl2Anlz7.
2) esperienza personale

- Dal 2003 è Presidente dellîssociazione "B.Gigli" di Recanati dove ha organizzato

diversi
più
grandi
concefti lirici con i
artisti lirici italiani e stranieri;
- Nel 20A7 ha fatto pafte det comitato dbnore per le Celebrazioni in occasione del 50o
anniversario della scomparsa del tenore Beniamino Gigli;
- Dal 2008 si perfeziona nel canto come tenore drammatico presso la Civica Scuola di
Musica "Gigli" di Recanati con lezioni e masterclasses del MoPraticò, del MoNazzareno
Antinori, del MoMario Bertolino, del soprano Soeun Jon, del tenore Mario Leonardi e del
soprano Astrea Amaduzzi, debuttando in diverse opere liriche e concefti lirici e di musica
classica italiana e napoletana.

3) esperienza politica

- Dal 1995 al 1999 è stato consigliere comunale di Recanati eletto nelle file di Alleanza
Nazionale;

- Dal 1999 al 2A04 è stato consigliere comunale a Montefano

nella lista civica di centro
(candidato
a Sindaco);
destra
- Dal 2005 al 2009 è stato consigliere comunale di Recanati eletto nelle fine di Alleanza
Nazionale ricoprendo la carica di Presidente della Commissione Cultura;
- Dal 2010 al 2018, rappresentante di lista e collaboratore del gruppo di centro destra di
Montefano.

In fede.

t

