FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TELESCA ANNIBALE
VICO CESAROTTI N. 1 – 85021 AVIGLIANO (PZ)
0971/668257

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

annibale.telesca@regione.basilicata.it
Italiana
26 LUGLIO 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
C/O UFFICO
PROVVEDITORATO E
PATRIMONIO
• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 24/08/2015 AL 26/04/2016

“Lavori urgenti per la Bonifica delle coperture in cemento amianto presenti nel complesso
immobiliare ex CIP ZOO di Potenza sito in Via della Fisica- Lotto n. 2” nell’ambito dell’accordo
Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture in
cemento amianto presenti negli immobili di proprietà della Regione Basilicata – D.D.
11AO.2015/D.00884
Progettista e DD.LL.
DAL 1 AGOSTO 2014 AL 10/06/2015
Subentro negli incarichi di RUP affidati al dott. Pastore Dionigi presso l’Ufficio Provveditorato e
Patrimonio della Regione Basilicata P.O. n. 44 (Manutenzione degli Immobili e degli Impianti)

Responsabile Unico dei Procedimenti in essere attestati alla P.O. n. 44 della Presidenza della
Giunta – Ufficio Provveditorato e Patrimonio (Manutenzione degli Immobili e degli Impianti):
Accordo quadro quadriennale per i servizi di trasloco e trasporto da svolgersi presso le
sedi della Regione Basilicata;
Servizio di ricarica, verifica, collaudo e fornitura estintori;
Servizio derattizzazione, disinfestazione e disinfezione dei locali della Regione
Basilicata;
Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli
immobili sede di uffici dell’amministrazione regionale;
Servizio di esercizio e Manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, di
termoventilazione, idrico-sanitari, antincendio a servizio delle sedi degli uffici regionali
di via V. Verrastro – Potenza;
Servizio di esercizio e Manutenzione degli impianti elettrici di media tensione, bassa
tensione, speciali ed affini, a servizio delle sedi degli uffici regionali di via V. Verrastro
– Potenza;
Servizio assistenza per sistema controllo accessi transiti Regione Basilicata;
Impianti termici/condizionamento sede di METAPONTO;
Impianti termici/condizionamento sede di MELFI;
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• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
Pagina - Curriculum vitae di
[ TELESCA, Annibale]

Impianti termici/condizionamento sede di MATERA;
Impianti termici/condizionamento sede di POTENZA - CORSO UMBERTO I;
Impianti termici/condizionamento sede di POTENZA CORSO GARIBALDI;
Impianti termici/condizionamento sede di POTENZA VIA CRISPI;
Impianti termici/condizionamento sede di VILLA MD’AGRI (PZ);
Impianti termici/condizionamento sede di ROMA;
Impianti termici/condizionamento sede di POLICORO (MT);

DAL 31 LUGLIO 2014

Soc. Cop. Agricola FLOMAR a r.l. Commissione Tecnica per l’espletamento dell’attività
estimativa del patrimonio – Nomina Commissione Tecnica di esperti D.D. 11°2.2014/D.00086
del 31/07/2014
Componente della commissione
DAL 27 GIUGNO 2014
Lavori di Ristrutturazione Edilizia del fabbricato di Proprietà Regionale sito in Potenza alla Via
Verrastro n. 12 da destinare a sede di Uffici Regionale – Nomina gruppo di progettazione
esecutiva D.D. 1202.2014/D.00650 del 27/06/2014
Coordinatore responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
Progettista architettonico con particolare riferimento agli aspetti della bioedilizia;
Progettista strutturale e geotecnico
DAL 26 GIUGNO 2014

Bando di Gara per il consolidamento del Data Center Regionale al fine dell’attivazione del
servizio di continuità operativa e Disaster Recovery per la Server Farm della Regione Basilicata
– Nomina commissione di Gara D.D. 1202.2014/D.00613 del 26/06/2014
Componente della Commissione di Gara
DAL 05/06/2014 AL 22/12/2014
“Lavori urgenti di manutenzione per la Bonifica delle coperture in cemento amianto presenti nel
complesso immobiliare ex CIP ZOO di Potenza sito in Via della Fisica- Lotto n. 1” nell’ambito
dell’accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
coperture in cemento amianto presenti negli immobili di proprietà della Regione Basilicata – D.D.
120A.2014/D.00484
Progettista e DD.LL.
MARZO 2014

Lavori per la realizzazione dell’Asilo nido aziendale della Regione Basilicata presso il Polo
Regionale di Via Verrastro a Potenza – Approvazione Progetto Preliminare con D.G.R. 271/2014
del 11/03/2014; approvazione Progetto Esecutivo con D.G.R. 1264/2015 del 30/09/2015
Progettista e DD.LL.
DAL 13 MAGGIO 2013
Commissione di Collaudo Statico, nonché tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale per i
“Lavori di recupero e ristrutturazione del 2° Padiglione dell’ex Ospedale Civile di Matera, per la
Realizzazione di Residenze per studenti Universitari – D.D. 7602.2013/D.00099;
Componente della Commissione per il Collaudo Tecnico-Amministrativo nonché Collaudatore
Statico in corso d’opera e finale
DAL 4 GIUGNO 2012

Gruppo di lavoro per l’esame delle manifestazioni di interesse relative a “Avviso pubblico
inerente l’affidamento del servizio di allestimento museale artistico multimediale permanente
sulla storia del vasto fenomeno di emigrazione lucana all’estero tra otto e novecento, e suoi suoi
affetti all’interno del territorio regionale, nelle sale del Castello di Federico II a LagopesoleAvigliano(PZ) presso la sede dell’istituto Centro dei Lucani al mondo “ Nino Calice – D.D.
7102.2012/D00990
Componente del gruppo di lavoro
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• Date (da – a)
• Attività
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Attività

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Attività
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 APRILE 2012
Incarico di specifica responsabilità tipo 2 – D.D. 7102.2012/D.00481 del 26/03/2012
Predisposizione programma annuale e triennale lavori; Attività di progettazione e Direzione
lavori per adeguamento immobili regionali; perizie tecnico-estimative
DAL 22 NOVEMBRE 2011
Lavori di Ristrutturazione Edilizia del fabbricato di Proprietà Regionale sito in Potenza alla Via
Verrastro n. 12 da destinare a sede di Uffici Regionale – Rimodulazione gruppo di lavoro
interdipartimentale per la progettazione preliminare D.D. 7102.2011/D.02570 del 22/11/2011
Progettista strutturale
DAL 22 NOVEMBRE 2011

Lavori di Ristrutturazione Edilizia del fabbricato di Proprietà Regionale sito in Potenza alla Via
Verrastro n. 12 da destinare a sede di Uffici Regionale – Rimodulazione gruppo di lavoro
interdipartimentale per la progettazione preliminare D.D. 7102.2011/D.02570 del 22/11/2011
Progettista strutturale
DAL 1 LUGLIO 2011
Assegnato alla P.O. n. 39 (Gestione Tecnica del Patrimonio Regionale) con mansioni di
progettista e direttore dei lavori
Progettista e direttore dei lavori

ESPERIENZA LAVORATIVA
Altro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 6 MAGGIO 2004 – AL 27 MAGGIO 2004
UNIBAS – Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Università – 85100 Potenza

Settore pubblico
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Selezione, organizzazione, verifica degli elaborati prodotti durante lo Stage del Master
coordinato dal prog. Armando SICHENZE “Il parco delle città-natura tra Acerenza e Forenza”
2003
UNIBAS – Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Università – 85100 Potenza
Settore pubblico
Docente (Supplente ai sensi del Regolamento per le “Procedure di valutazione comparativa
finalizzate alla stipula di contratti di insegnamento presso l’Università degli Studi della Basilicata”
ai sensi della D.R. n. 746 del 27/09/1999)
Docente del corso di “Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica II” –
Progetti di Edilizia Ecologica
DAL 1 OTTOBRE 2003 – AL 31 MARZO 2004

Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria “E. Battaglini”, Via Accademia dei Rinascenti – 85029
Venosa (PZ)
Settore pubblico
Docente per n. 18 ore nell’ambito del Progetto “PON 3.2.2003-26 “A scuola per la
sostenibilità Ambientale” presso l’I.T.G.C. E. Battaglini” autorizzato con nota prot.
12094/INT/U05 del MIUR – Direzione Generale – Ufficio V°
Docente
3 GIUGNO 2003
UNIBAS – Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Università – 85100 Potenza
Settore pubblico
Relatore al seminario “Bioedilizia e Costruzione” svolto presso la facoltà di Ingegneria – sede
di Matera, nell’ambito del ciclo di Seminari Didattici dei corsi di Composizione Architettonica e
3

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

urbana delle Classi di Laurea 4 e 4/S coordinati dal prof. Armando SICHENZE
Relatore
ANNO ACCADEMICO 2002 - 2003

UNIBAS – Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Università – 85100 Potenza
Settore pubblico
Collaborazione e Consulenza
Redazione delle “Linee guida generali per il recupero bioclimatico e bioecologico dei
piccoli centri storici” nell’ambito del Progetto Enepolis – Agenda 21 locale della Provincia di
Potenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5 APRILE 2016
Publisys SpA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FEBBRAIO – APRILE 2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

7 MARZO 2015
ASSOIMPRENDITORI – EUREKA Policoro (MT)

Nuovo Codice Appalti e Concessioni
Attestato di Partecipazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza – 85100 Potenza
Principi per la Progettazione e la Costruzione secondo lo standard LEED TM e workshop
“Simulazione Energetica ed Ambientale per Progettare”
Attestato di Partecipazione al Corso di 32 ore

D. Lgs 81/2008 e s.m.i. – Modulo C
Attestato di frequenza al corso di 24 ore Modulo C ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e superamento
delle prove finali di verifica dell’apprendimento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 NOVEMBRE 2013
Mediaconsult srl
Normativa sui contratti pubblici – D. Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010
Attestato di Partecipazione al Seminario “La trasparenza negli Appalti dopo il Decreto del Fare:
Anticorruzione, Pubblicità e AVCPass. Istruzioni operative”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 SETTEMBRE 2013
Regione Basilicata Dip. OO.PP. e Mobilità – AVCP – 85100 Potenza
Normativa sui contratti pubblici – D. Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010
Attestato di Partecipazione al “I° Seminario Regionale di Formazione e Aggiornamento sui
Contratti Pubblici”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

APRILE – MAGGIO 2013

Confapi Potenza – Consorzio Formasud – 85100 Potenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008
Attestato di Frequenza al “Corso di Aggiornamento per Coordinatori per la Progettazione e per
l’Esecuzione dei Lavori nei Cantieri Temporanei e Mobili (CP/CE) – Credito formativo
quinquennale secondo l’Allegato XIV D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – durata 40 ore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 SETTEMBRE 2012
Regione Basilicata – Formez PA – 85100 Potenza
PO FSE Basilicata 2007-2013
Attestato di Partecipazione al Seminario informativo “Sostegno allo sviluppo degli assetti
organizzativi, delle modalità operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella
programmazione e attuazione dei degli interventi co-finanziati dal FSE”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 MAGGIO 2012
Istituto Pilota – 85100 Potenza
Normativa sui contratti pubblici – D. Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010
Attestato di Partecipazione al Seminario formativo “Le recenti novità legislative sugli appalti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dal Decreto Sviluppo alle misure del governo Monti”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

GIUGNO – NOVEMBRE 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 MARZO 2011
Consulenti Sicurezza Lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 SETTEMBRE 2009
Edicom Edizioni – Monfalcone (GO)
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza –
85100 Potenza
Normativa sui contratti pubblici – D. Lgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010
Attestato di Partecipazione al 2° Forum sui Contratti Pubblici

Salute e Sicurezza sul Lavoro art. 37 D. Lgs. 81/08
Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione con Verifica di Apprendimento

Riqualificazione Energetica degli Edifici
Attestato di Partecipazione al Seminario di Aggiornamento Tecnico – Matera 18/09/2009
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9 LUGLIO 2009
DOC Archiviazione Documentale, C.da Centomani, 11 – 85100 Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9 LUGLIO 2009
DOC Archiviazione Documentale, C.da Centomani, 11 – 85100 Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30 GIUGNO 2009
DOC Archiviazione Documentale, C.da Centomani, 11 – 85100 Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 GIUGNO 2009
DOC Archiviazione Documentale, C.da Centomani, 11 – 85100 Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 GIUGNO 2009
DOC Archiviazione Documentale, C.da Centomani, 11 – 85100 Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 FEBBRAIO 2005
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Urbanistica

Utilizzo e gestione software Microsoft Word , Microsoft Excel; Microsoft Access; Microsoft
PowerPoint versione 2002
Certificazione Microsoft Office Specialist Master

Utilizzo e gestione software Microsoft PowerPoint versione 2002
Certificazione Microsoft Office Specialist – Microsoft PowerPoint version 2002

Utilizzo e gestione software Microsoft Access versione 2002
Certificazione Microsoft Office Specialist – Microsoft Access version 2002

Utilizzo e gestione software Microsoft Excel versione 2002
Certificazione Microsoft Office Specialist – Microsoft Excel version 2002

Utilizzo e gestione software Microsoft Word versione 2002
Certificazione Microsoft Office Specialist – Microsoft Word version 2002

Linee guida per una progettazione integrata del paesaggio
Attestato di partecipazione al seminario “Linee guida per una progettazione integrata del
paesaggio”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina - Curriculum vitae di
[ TELESCA, Annibale]

10 GENNAIO 2005
Città di Avigliano, Sint&si (sistemi informativi Territoriali e Soluzioni Integrate)
L’applicazione degli strumenti GIS alla gestione strategica dei centri storici
6

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “L’applicazione degli strumenti GIS alla gestine
strategica dei centri storici”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/15 MAGGIO 2004
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia
Progetto e calcolo delle costruzioni in legno
Attestato di partecipazione al seminario tecnico-professionale “Progetto e calcolo delle
costruzioni in legno”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 APRILE 2004
Provincia di Potenza – Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente
“IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE” della Provincia di Potenza
Attestato di partecipazione al convegno ““IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE” della Provincia
di Potenza”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 NOVEMBRE 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, Fondazione degli Ingegneri della Provincia di
Potenza
Classificazione sismica del territorio regionale e Norme tecniche per le Costruzioni in zona
sismica
Attestato di partecipazione al seminario di studi “Classificazione sismica del territorio regionale e
Norme tecniche per le Costruzioni in zona sismica”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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26 NOVEMBRE 2002
Itcg “E. Battaglini” di Venosa, Universita’ degli Studi della Basilicata, Universita’ degli Studi di
Firenze ed altri - Corso Pilota I.F.T.S. sperimentazione 1998-99, delibera Regione Basilicata n.
3642 del 01/12/1998 – durata 1200 ore
1)
Competenze di base: Lingua inglese; Informatica; Organizzazione aziendale; Diritto del
Lavoro.
2)
Competenze tecnico-professionali: Architettura Bioecologica; Archivio Bioedile; Tecniche
di biocostruzione; Sportello ambiente.
3)
Stage e attività di tirocinio: Laboratorio di progettazione architettonica ecologica
(UNIBAS); Laboratorio informatico; Laboratorio dei modelli calcolo per il risparmio
energetico; Laboratorio sulle normative tecniche, le certificazioni e i marchi di qualità;
Laboratorio di tecnologia del legno (falegnameria Tamagni); Seminari ANAB di
Architettura Bioecologica; Seminari sulla Città-natura (UNIBAS); Stage di realizzazione e
installazione di un sistema solare passivo (ditta Tecneco); Laboratorio di sicurezza nei
cantieri (geom. Bruno); Seminario “Scuola Mediterranea: il recupero dell’acqua nell’antica
Matera (Centro Ricerche Ipogea); Laboratorio di geobiologia e geopatie; Laboratorio di
tecniche di rilevamento di campi elettromagnetici; Laboratorio “Sostenibilità urbana”
(UNIBAS); Laboratorio “Il recupero dell’acqua (studio professionale Parancola);
Laboratorio “L’uso della luce” (studio professionale Mare); Laboratorio “Il ciclo del legno”
(studio professionale Campana);
Qualifica di “Tecnico Bioedile” – 2° Livello
Livello Europeo IV
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 26 NOVEMBRE 2001 – AL 6 FEBBRAIO 2002

API Basilicata – ISPESL Potenza
Tutela della Salute sui cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’Art. 10, C. 2, D. Lgs 494/96 e
s.m.i.
Abilitazione per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori per
cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96 – durata 120 ore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19/07/2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999
Università degli Studi di Napoli “Federico II°

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 ottobre 1999
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 luglio 1984
I.T.G. G. De Lorenzo – 85100 Potenza

Sezione A - Civile ed Ambientale, Industriale, Dell´ Informazione
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

Topografia, Estimo, Economia Agraria, Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni, progettazione
edile
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere

Progettazioni civili, Edilizia, Impianti, Strade, Acquedotti e fognature, Gestione dei cantieri
Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria Civile sez. Edile

Topografia, Estimo, Economia Agraria, Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni, progettazione
edile
Diploma di Istruzione Tecnica di II° grado - geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
buono
buono
elementare
UTILIZZO DEL COMPUTER PRINCIPALI PACCHETTI DI SCRITTURA E DATA BASE, SOFTWARE DI COMPUTO E
CONTABILITÀ, ANALISI E CALCOLO STRUTTURALE, CAD ECC.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto TELESCA Annibale dichiara di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003;

Avigliano, 22 giugno 2016

in fede

_______________________________
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