
CURRICULUM VITAE 
 (15.10.2021) 

 
  
 
TURUS MAURO, nato a Gorizia il 15.02.1959 e residente a S. Lorenzo Isontino. 
 
 
PROFESSIONE: 
Docente di scuola secondaria di secondo grado, in quiescenza dal 1° settembre 2021. 
 
TITOLO DI STUDIO: 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste il 
13.07.1985. 
 
ATTIVITÀ LAVORATIVE: 
 
Dal 1983 al 1984 Ufficiale Esercito Italiano con incarico di comandante di distaccamento. 
 
Socio responsabile amministrativo e commerciale di una S.R.L. dalla fondazione (anno 
1985) alla liquidazione (anno 1999). L’azienda ha operato nel settore dell’arredamento e 
dell’edilizia. 
 
Docente a tempo determinato (supplente annuale) dall’anno scolastico 1986/87 all’anno 
scolastico 1990/91. 
Docente a tempo indeterminato (ex ruolo), dall’anno scolastico 1991/92 ad oggi,  con 
abilitazioni in Matematica Applicata (matematica finanziaria) e in Discipline Economiche e 
Giuridiche.   
Dall’anno scolastico 2000/01 docente di Diritto e legislazione sociale nel Corso Tecnico dei 
servizi socio-sanitari presso l’Istituto Professionale “Cossar “di Gorizia. 
Dal 2006 al 2017: Presidente Commissione Esami di stato conclusiví dei corsi di studio 
d'istruzione secondaria di secondo grado. 
Dal 2003 al 2021 componente R.S.U. ( rappresentante sindacale) nei diversi istituti di 
titolarità. 
Dal 2003 al 2012 R.L.S.( referente per la sicurezza dei lavoratori) nei diversi istituti di 
titolarità. 
Dal 1997 al 2014 collaboratore del dirigente scolastico con funzione di gestione dei 
rapporti esterni e dal 2015 responsabile per l’A.S.L. (alternanza scuola lavoro) 
 
Sindaco del comune di San Lorenzo Isontino nel quinquennio 1990/95 e consigliere 
comunale nel quinquennio 1995/2000. 
 
Componente del c.d.a. dell’ Istituto Villa Russiz di Capriva del Friuli ( trasformata in seguito 
in Fondazione Villa Russiz) con nomina prot. 05G/0121 dd 15.02.2005 del Ministero 
Istruzione Università Ricerca - C.S.A. di Gorizia per il quinquennio 2005/2010. 
Revisore del conto CISL SCUOLA FVG dal 2010. 
 
Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia dal 
27/11/2017 al 08/02/2021. 
 



Vicepresidente dell’Organismo Territoriale di Controllo FVG dal 28 maggio 2019 con 
nomina D.M. n°59 Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Riconferma come componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia dal 28.06.2021. 
 
ALTRE ATTIVITÀ: 
 
Da sempre attivo nel mondo del volontariato. 
 
Donatore di sangue attivo dal 1977, 
Segretario regionale  FIDAS FVG dal 2013 al 2016, 
Segretario mandamentale ADVSG dal 2013 al 2016. 
 
Socio fondatore della Polisportiva S.Lorenzo dal 1980 al 1983 e successivamente 
dirigente per vari mandati. 
 
Dal 2000 vicepresidente Associazione Culturale e Ricreativa Scuola di Musica di San 
Lorenzo Isontino. 
 
Dirigente di numerose altre attività legate al mondo sportivo, culturale e religioso. 
 
 


