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INFORMAZIONI PERSONALI Fredi Luchesi - Ingegnere 
 

  studio Via G.Donizetti, 1 - TRIESTE 

     

 f.luchesi@tessonline.com  
  
  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 08/08/1965 | Nazionalità Italiana  

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

1992 Laurea  a pieni voti in ingegneria idraulica 

 Università degli Studi di Trieste 

                                                                                 
                                                1997       Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri – Formindustria fvg 
 
                                                1997       Corso di formazione per Revisori Ambientali – Ecoauditors Cofindustria 
 
                                                 2003       Iscrizione Albo  Ministero degli Interni professionisti esperti prevenzione incendi 
  
                                                 2003       Conseguimento qualifica di tecnico competente in acustica ambientale 
 
                                                 2007        Formazione specialistica per RSPP modulo C – Formindustria Fvg 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

   

 

 

Lingua madre Italiano 

 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2 B1 

  

Croato A1 A2 A1 A1 A1 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Competenze professionali 

 
 
 
 
 

 
 
 

• dal 1999 ad oggi è amministratore unico della Te.s.s. tecniche servizi e soluzioni srl 
di Trieste, società specializzata in consulenza e progettazione in campo ambientale, 
della sicurezza industriale; 

• dal 1997 al 2006 è stato responsabile dell'ufficio ambiente e sicurezza 
dell'associazione degli industriali della provincia di Trieste dove svolge le funzioni di 
consulente per le industrie situate sul territorio. All'interno di tale incarico ha 
sviluppato i necessari contatti tecnici con gli ambienti confindustriali; 

• dal 1998 al 2007  è stato membro della conferenza tecnica della Provincia di Trieste, 
organismo con funzioni di approvazione dei progetti per la costruzione e la gestione 
degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 

• nel 1997 consegue la qualifica di esperto di sistemi per la gestione ambientale 
nell'ambito delle certificazioni secondo le norme ISO 14001 presso la Confindustria; 

• consulente dal 1990 fino al 1996 presso la società di progettazione Ecologia Italia srl 
di Trieste dove, attraverso il ruolo di direttore tecnico, ha maturato una notevole 
esperienza nel campo della pianificazione delle attività per la gestione dei rifiuti 
urbani, industriali ed ospedalieri nonché nella progettazione di impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti sia in Italia che all’estero; 

• nel campo della formazione ha svolto docenza in tema di sicurezza ed antincendio 
per oltre 1000 ore ed in campo ambientale per oltre 500 ore di lezione a tutti i livelli, 
formando Rspp, dirigenti, quadri ed operai;  

• ha rivestito il ruolo di SPP ed RSPP esterno presso numerose aziende; 

• in tema di gestione ambientale d’impresa ha contribuito al raggiungimento della 
certificazione secondo lo standard ISO 14001 ed EMAS da parte di primarie aziende 
della realtà economica triestina; 

• ha sviluppato notevole esperienza in materia di pianificazione di sistemi per lo 
smaltimento dei rifiuti partecipando, o coordinando gruppi di lavoro per la 
realizzazione di piani di smaltimento in Italia ed all’estero; 

• ha realizzato o partecipato a valutazioni di impatto ambientale sia di impianti di 
smaltimento di rifiuti che di infrastrutture; 

• ha elaborato numerosi progetti di opere per il drenaggio e contenimento degli 
inquinanti, fognature, impianti di smaltimento rifiuti, cave per l’estrazione di ghiaia; 

• ja elaborato diversi progetti per la protezione antincendio di attività industriali nonché 
diretto i reltivi cantieri di realizzazione nel 1998 è stato membro della commissione 
incaricata della determinazione dei nuovi canoni per le concessioni demaniali 
marittime presso l’autorità portuale di Trieste 

• dal 2002 al 2008 è stato direttore operativo per la sicurezza del cantiere della Grande 
Viabilità Triestina; 

• attualmente è membro dell’autorità di vigilanza della società Trieste Terminal 
Passeggeri di Trieste ed è Presidente dell’Acquedotto del Carso spa. 

•  
Per il dettaglio dell’attività svolta si rimanda al curriculum allegato. 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office ed Apple. Ottime capacità nell’utilizzo di 
programmi tecnici come Autocad. 

Patente di guida B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


