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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO GIACONI 

Indirizzo  via della Raffineria 8, Trieste 

Telefono  040 6732731 

E-mail  mgiaconi@porto.trieste.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19.03.1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

da marzo 2017 – a oggi  Funzionario tecnico presso il Servizio Ambiente e Bonifiche dell’Autorità di Sistema del Mar 
Adriatico Orientale Porto di Trieste 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema del Mar Adriatico Orientale Porto di Trieste, via Von Bruck, 3, Trieste 

• Tipo di impiego  Siti contaminati, rifiuti, atmosfera, rumore, geologia e geotecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Pareri ambientali interni su nuovi insediamenti, rinnovo o istanza di nuove concessioni, ecc., 
istruttorie per la caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006, analisi del rischio e bonifica di siti 
contaminati, componente di commissioni di verifica preventiva della progettazione (art. 23 del 
D.lgs. 50/2016) sotto l’aspetto ambientale di interventi anche di natura edile, componente di 
commissioni giudicatrici (art. 77 del D.lgs. 50/2016), tenuta dei registri rifiuti, MUD, SISTRI, ecc.  

 

dal 2015 – al 28 febbraio 2017  Libero professionista geologo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Giaconi Consulenze Ambientali, Trieste 

• Principali mansioni e responsabilità  Siti contaminati (caratterizzazione di siti contaminati, analisi del rischio, progettazione e 
direzione lavori per le imprese della bonifica / messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 152/06), 
valutazioni previsionali del rumore e inquinamento atmosferico, perizie geologiche, verifica 
dell’ermeticità di serbatoi interrati, valutazione del rischio rumore per i lavoratori, mappatura e 
valutazione del rischio amianto (CAPO III del D.lgs. 81/08), ecc. 

Responsabile per la categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali per due aziende operanti in Friuli 
Venezia Giulia 

 

dal 2003 – al 31 dicembre 2014  Socio fondatore dello studio associato G.E.S. ECOLOGIA di Gorizia (poi eco GES Engineering 
di Gradisca d’Isonzo), geologo libero professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Bergamas 7, Gradisca d’Isonzo (GO) 

• Tipo di impiego  Co-titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Siti contaminati (caratterizzazione di siti contaminati, analisi del rischio, progettazione e 
direzione lavori per le imprese della bonifica / messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 152/06), 
valutazioni previsionali del rumore e inquinamento atmosferico, perizie geologiche, verifica 
dell’ermeticità di serbatoi interrati, valutazione del rischio rumore per i lavoratori, ecc. 

Consulente per la qualità di aziende per sistemi UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14000 - 
HACCP 
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Responsabile per la categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali per tre aziende operanti in Friuli 
Venezia Giulia 

dal 2005 – al 2007  Responsabile di laboratorio presso un laboratorio di analisi chimiche di terreni, acque, atmosfera 
in AREA Science Park, Padriciano, Trieste. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adriatica Ecologie Industriali srl, Mattonaia, San Dorligo della Valle (TS)  

• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del laboratorio, responsabile del settore analisi chimiche amianto con funzione di 
analista amianto (analisi MOCF, FT-IR) 

 

dal 1998 – al 2003  Impiegato tecnico settore Ambiente e Siti Contaminati della società Adriatica Ecologie Industriali srl 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adriatica Ecologie Industriali srl, Mattonaia, San Dorligo della Valle (TS) 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Siti contaminati (caratterizzazione di siti contaminati, analisi del rischio, progettazione e 
direzione lavori per l’impresa della bonifica / messa in sicurezza ai sensi del D.M. 471/99), 
mappature rumore, mappature amianto, campionamenti terreni e atmosfera, verifica 
dell’ermeticità di serbatoi interrati. 

Responsabile della qualità aziendale ed ambientale della ditta ai sensi delle norme UNI EN ISO 
9001 – UNI EN ISO 14000.  

Responsabile per la categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali dell’azienda.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• dal 2012 – a oggi  Il sottoscritto mantiene attiva la propria formazione professionale ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137 (APC – aggiornamento professionale continuo) partecipando a corsi e 
convegni in materia di geologia, geotecnica e ambiente. 

• anno 2002  Abilitazione all’esercizio della professione di geologo (albo ordine geologi FVG n° 334) 

• anno 1997  Laurea in scienze geologiche  

Università degli Studi di Trieste 

Votazione 107/110. 

• anno 1991  Diploma di maturità classica 

 

ALTRE ISCRIZIONI / ABILITAZIONI 

  Iscritto all’albo regionale FVG dei tecnici competenti in acustica ambientale con Decr. Regionale 
N. AMB/963 

Abilitazione regionale alla gestione e direzione di attività di bonifica e smaltimento dei rifiuti di 
amianto ai sensi della L. 257/92 

Abilitazione ai sensi Circ. Min. dell’ Interno n. 73 del 29/07/71 all’esecuzione di prove di 
ermeticità di serbatoi con il metodo ad ultrasuoni SDT TANK TEST (secondo Manuale UNICHIM 
195) 

Auditor Interno ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14000 

Tecnico abilitato ai sensi della norma UNI 10802:2013 per il campionamento di rifiuti 

Abilitazione al campionamento di emissioni in atmosfera secondo gli standard ARPA 
(disposizioni 2016) mediante l’analizzatore di gas in chemioluminescenza Horiba PG-350 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 


