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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Telesca Massimo 

Data di nascita  27/01/1962 

Cittadinanza  Italiana 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  

 Titoli di studio     Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali a indirizzo economico-organizzativo       

conseguita presso l’Università degli Studi di Udine.  

  Tesi di laurea: “Problemi di gestione di un impianto di depurazione di acque residue    

industriali”.   

  Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico G. Marinelli di 

Udine.  

Titoli professionali     Iscritto al numero 1542 dell’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Udine dal 27.03.1990.  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Periodo attuale  Dal 01.07.99 ad oggi 

Datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

Lavoro e posizione  

attualmente ricoperta 

 

   Dal 16.06.2018 ad oggi 

  Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Semplice Pareri e supporto per 

valutazioni e autorizzazioni ambientali competente a livello regionale in materia di VAS, 

VIA, AIA, RIR, AUA, AU e altre autorizzazioni non ricomprese in autorizzazioni unitarie. 

  Delegato dal Direttore Generale di ARPA FVG nelle Commissioni tecnico consultive di 

VIA ex art. 22 della L.R. 43/1990. 

  Sostituto del Direttore della SOC Pressioni sull’Ambiente. 
 

Posizioni precedenti   

  Dal 01.10.2015 al 15.06.2018 

Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Semplice Pareri e supporto per le 

valutazioni ambientali competente a livello regionale in materia di VIA e di VAS. 

Delegato dal Direttore Generale di ARPA FVG nelle Commissioni tecnico consultive di 

VIA ex art. 22 della L.R. 43/1990. 

Sostituto del Direttore della SOC Pressioni sull’Ambiente. 

 

  Dal 01.10.2010 al 30.09.2015  

Dirigente presso il Settore Tecnico Scientifico con incarico professionale nell’ambito 

dell’ingegneria ambientale e della valutazione di compatibilità dei processi produttivi. 

Attività svolte: delegato alle Conferenze dei Servizi per le Autorizzazioni Uniche 

energetiche e i Permessi e le Concessioni geotermiche; istruttore di pareri di 

Valutazione d’Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica; referente 

per l’elaborazione del Piano Energetico Regionale; referente in materia di 

inquinamento luminoso e campi elettromagnetici; referente presso Assoarpa per le 

emergenze ambientali e la pronta disponibilità; coordinatore di gruppi per le verifiche 

ispettive in aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale; coordinatore dei 

gruppi di lavoro per l’elaborazione delle linee guida per l’attività di pronta disponibilità 

e per l’attività di collaudo dei distributori di carburante; componente supplente del 

Comitato Tecnico Regionale per le aziende a Rischio di Incidente Rilevante. 
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Dal 16.04.2007 al 30.09.2010  

Dirigente presso il Servizio Sistemi Ambientali del Dipartimento Provinciale di Udine 

con incarico di alta specializzazione.  

Attività svolte: istruttore di pareri in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, 

Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica. 

 

  Dal 15.01.01 al 15.04.2007 

Dirigente la presso la Sezione di Fisica Ambientale del Dipartimento Provinciale di 

Udine con incarico di alta specializzazione.  

Attività svolte: referente dell’area pareri e catasto in materia di campi elettromagnetici, 

ispettore delle Commissioni ministeriali per le verifiche dei sistemi di gestione della 

sicurezza delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante.  

 

  Dal 01.07.99 al 14.01.01 

Dirigente Ingegnere presso la  Sezione Verifiche Periodiche Impiantistiche del   

Dipartimento Provinciale di Udine. 

Attività svolte: coordinatore dei servizi di verifica periodica eseguiti su delega delle 

Aziende Sanitarie di impianti di ascensore, impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 

esplosione, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche e impianti di sollevamento. 

  

Impieghi precedenti           

Periodo 

Datore di lavoro 

Lavoro e posizioni ricoperte 

 Dal 01.01.1995 al 30.06.1999 

Azienda per i Servizi Sanitari n°4 “Medio Friuli”  

Dirigente Ingegnere presso il Servizio Impiantistico Antinfortunistico del Presidio 

Multizonale di Prevenzione. 

Attività svolte: coordinatore dei servizi di verifica periodica di impianti elettrici nei 

luoghi con pericolo di esplosione, impianti di messa a terra e impianti di protezione 

contro le scariche atmosferiche; ispettore per le verifiche di impianti di ascensore; 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato  dall’Autorità Giudiziaria per le inchieste sugli 

infortuni sul lavoro; componente del Comitato per la Tenuta dell’Albo degli Installatori 

Elettrici Qualificati del Friuli Venezia Giulia; componente delle  Commissioni 

Esaminatrici per l’abilitazione del personale addetto alla manutenzione di ascensori e 

montacarichi. 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Lavoro e posizioni ricoperte 

 Dal 10.01.1991 al 31.12.1994 

Unità Sanitaria Locale n°7 “Udinese” 

Dirigente Ingegnere presso il Servizio Impiantistico Antinfortunistico del Presidio 

Multizonale di Prevenzione. 

Attività svolte: ispettore per le verifiche di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 

esplosione, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche, impianti di ascensore. 

   

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Lavoro e posizioni ricoperte 

  

Dal 26.09.1990 al 09.01.1991 

Provveditorato agli Studi della Provincia di Udine  

Insegnante supplente di materie tecniche presso istituti scolastici tecnici e professionali. 

   

Periodo 

Datore di lavoro 

Lavoro e posizioni ricoperte 

 Dal 24.01.1990 al 22.09.1990 

Calzavara spa di Basiliano (UD)  

Impiegato incaricato della gestione tecnico commerciale di commesse di lavoro. 
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Periodo 

Datore di lavoro 

Lavoro e posizioni ricoperte 

 Dal 03.04.1989 al 30.11.1989 

Ansaldo Industria spa di Monfalcone (GO). 

Impiegato incaricato della gestione tecnico commerciale di commesse di lavoro. 
   

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  Aggiornamento continuo inerente il profilo professionale di ingegnere con particolare 

riferimento alle materie dell’Ambiente, l’Energia e la Sicurezza sul lavoro. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI, INCONTRI PUBBLICI, 

PUBBLICAZIONI 

 

 Nel periodo 2011 – 2015 relatore a diversi incontri pubblici in materia di inquinamento 

luminoso ed energia. 

Nel periodo 2002 – 2006 relatore a diversi incontri pubblici e relatore di pubblicazioni e 

tesi di laurea in materia di inquinamento elettromagnetico  

Nel periodo 1993 – 2000 relatore a diversi incontri formativi di sicurezza sul lavoro e 

impiantistica elettrica. 

 

 

CAPACITA’ NELL’USO  

DELLE TECNOLOGIE 

 Conoscenza degli strumenti office. 

 

 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE  Conoscenza di base della lingua inglese.  

    

    
 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/67. 

 

 

 

         f.to 

        Massimo Telesca 


