
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome telesca massimo

Data di nascita 27/01/1962

Qualifica dirigente con incarico professionale di alta specializzazione

Amministrazione AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE FRIULI VENEZIA
GIULIA

Incarico attuale Staff - Settore Tecnico Scientifico

Numero telefonico
dell’ufficio

04321918087

Fax dell’ufficio 04321918120

E-mail istituzionale massimo.telesca@arpa.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in ingegneria

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitato alla professione di ingegnere dal 27.03.1990.
Abilitato alla effettuazione delle verifiche ispettive presso gli
insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ingegnere dirigente presso il Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda Sanitaria del Medio Friuli. Aree di attività,
compiti e mansioni ricoperte dal 31.01.1991 al 30.06.1999:
coordinatore dei servizi di verifica periodica degli impianti di
ascensore, impianti di messa a terra, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione, impianti di sollevamento;
effettuazione di inchieste infortuni sul lavoro delegate
dall'autorità giudiziaria; rappresentante dell’Azienda
Sanitaria presso il Comitato per la Tenuta dell’Albo degli
Installatori Elettrici Qualificati del Friuli Venezia Giulia e
presso la Commissione Esaminatrice per l’abilitazione del
personale addetto alla manutenzione di ascensori e
montacarichi. - ASL DEL MEDIO FRIULI

- Ingegnere dirigente con incarico professionale di alta
specializzazione. Aree di attività, compiti e mansioni
ricoperte presso l'ARPA FVG dal 01.07.1999 ad oggi:
referente in materia di inquinamento luminoso ed energia;
delegato alle conferenze dei servizi regionali per le
Autorizzazioni Uniche energetiche, i Permessi di ricerca e
le Concessioni di coltivazione risorse geotermiche; verifiche
ispettive AIA; pareri di VIA, di VAS e di compatibilità
ambientale dei processi produttivi; emergenze ambientali in
pronta disponibilità; collaudi dei distributori di carburante;
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referente in materia di campi elettromagnetici; verifiche
ispettive presso le aziende RIR, delegato alle conferenze
dei servizi AIA. - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza strumenti office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Aggiornamento professionale su numerosi corsi in materia
di tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro. Relatore a
numerosi incontri pubblici in materia di inquinamento
luminoso ed elettromagnetico. Relatore o correlatore di
pubblicazioni e tesi in materia di inquinamento
elettromagnetico. Relatore a numerosi corsi in materia di
sicurezza elettrica.
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