CURRICULUM VITAE ING. AMEDEO G. TITA

NOME

COGNOME

Amedeo Giovanni

Tita

RESIDENZA
40123 Bologna, via Porta Nova 18
CELL. E MAIL
3487082341

amedeo.tita@eengi.it

LUOGO E DATA DI NASCITA
Forlì (FC)

3/5/1969

TITOLI DI STUDIO
periodo

1988

periodo

Jun-96

Maturità scientifica
Liceo Augusto Righi di Bologna
Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile
Università degli Studi di Bologna

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
periodo

Mar-97

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ‐ n. 5309A

periodo

May-09

Abilitazione dei professionisti previsto dall'art. 5 del D.M. 30/04/1993
(Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818)
codice di individuazione BO 5309A I 0734

CORSI E SEMINARI DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO
periodo

Mar-03 - giu-03

Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi per i Professionisti Ingegneri
corso con verifica di apprendimento
ex. Decreto M.I. del 25/03/1985
Ordine degli Ingegneri di Ferrara

periodo

ott‐03 ‐nov‐03

Aggiornamento in diritto urbanistico
Corso con attestato di frequenza (24)
I.I.P.L.E. ‐ Bologna

periodo

mag‐05

Antenne per telecomunicazioni: disciplina giuridica e vincoli tecnico‐economici
Corso di Alta Formazione (12 ore) con attestato di frequenza
Scuola Superiore Sant'Anna ‐ Pisa

periodo

dic‐05

Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
giornata di studio (con attestato di partecipazione)
Fondazione Guglielmo Marconi ‐ Altopiano Marconi

periodo

giu‐06 ‐ gen‐08

Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
con verifica di apprendimento
ex. D.Lgs. 195/03, Accordo Governo e Regioni e Province Autonome del 14/02/06, recepiti
dalla R.E.R. con D.G.R. 938/06
presso Ordine degli Ingegneri di Ferrara

periodo

feb‐12 ‐ mar‐12

Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Manager
organizzato da ENEA in collaborazione con FIRE
presso Centro Congressi 7Gold - via dell'Arcoveggio 49/5 - Bologna

periodo

set‐12

Nuove normative in materia di prevenzione incendi e loro applicazione: il DPR 01/08/11 n. 151
Seminario di aggiornamento
ex DM 05/08/2011 della durata di 4 ore
Ordine degli Ingegneri di Ferrara

periodo

feb‐13 ‐ mar‐13

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
corso con verifica di apprendimento
ex DM 05/08/2011 della durata di 16 ore
Ordine degli Ingegneri di Ferrara

periodo

set‐15 ‐ ott‐15

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
corso con verifica di apprendimento
ex DM 05/08/2011 della durata di 16 ore

Ordine degli Ingegneri di Ferrara
periodo

nov‐15

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
corso con verifica di apprendimento
ex DM 05/08/2011 della durata di 4 ore
Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia

periodo

gen‐16 ‐ feb‐16

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
corso con verifica di apprendimento
ex DM 05/08/2011 della durata di 16 ore
Ordine degli Ingegneri di Bologna

periodo

Oct-16

Corso PROCESSO EDILIZIO DIGITALE: INTRODUZIONE AL BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
corso con verifica di apprendimento
della durata di 12 ore
I.I.P.L.E. Bologna

periodo

Dec-17

Corso IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
corso con verifica di apprendimento
della durata di 8 ore
Cesynt Formazione Roma

periodo

Dec-17

Corso SICUREZZA ELETTRICA:
corso con verifica di apprendimento
della durata di 6 ore
Cesynt Formazione Roma

RUOLI OCCUPATI
periodo

Jul-96 - set-03

Collaboratore presso STEI Studio associato in Bologna

periodo

Oct-03 in corso

Amministratore di E&ngi Srl - Castel Maggiore (Bo), in veste di Presidente del CDA

periodo

Apr-14 in corso

Componente unico Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Pizzoli Spa - Budrio (Bo)

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE ‐ INCARICHI PROFESSIONALI ASSUNTI
periodo

1996 -1997

Consulenza in materia estimativa‐computazionale a supporto progettazione reti Stazioni Radio Base di
telefonia mobile cellulare – operatore Omnitel Pronto Italia, Zone Centro e Centro Nord

periodo

1997 -2003

Consulenza, progettazione (preliminare e definitiva) e gestione permessi rete Stazioni Radio
Base e centrali MSC e BSC – operatori Omnitel Pronto Italia (/Vodafone), Wind, H3G e TIM

periodo

2000 -2001

Consulenza e progettazione (preliminare e definitiva) e acquisizione e gestione permessi ristrutturazione
CED Banca IMI‐San Paolo, C.so Matteotti a Milano

periodo

2000 -2001

Consulenza e progettazione (preliminare/definitiva, e di prevenzione incendi), acquisizione e gestione
permessi nuova costruzione di centrale operativa Infostrada a Modena

periodo

2000 -2001

Consulenza e progettazione (preliminare e definitiva) e acquisizione e gestione permessi per nuova
lottizzazione residenziale in via Penzale a Cento (Fe)

periodo

2001 -2003

Consulenza e progettazione (preliminare e definitiva) e acquisizione e gestione permessi per intervento in
sanatoria relativo aumento di superficie centrale MSC operatore Vodafone Omnitel; nell’ambito di
quest’intervento è stata formulata osservazione al PRG recepita dal Comune di Castenaso – loc. Villanova
di Castenaso (BO)

periodo

2003 -2005

Consulenza in materia di prevenzione incendi e gestione acquisizione CPI, per nuova costruzione di
stabilimento produttivo (11000 mq, ca, di Superficie Coperta) in loc. Renazzo di Cento (Fe)

periodo

2003 -2005

Coordinatore progettazione definitiva e acquisizione permessi implementazione rete telefonia mobile
gestore TIM

periodo

2003 -2011

Consulente del Comune di Serramazzoni per il piano di riqualificazione del territorio in conformità al PLERT
della Prov. di Modena

periodo

2004 -2005

Progettista della Variante Specifica al PRG del Comune di Serramazzoni di adeguamento al PLERT della
Prov. di Modena

periodo

2006 -2007

Progettista del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica finalizzato all’attuazione delle previsioni del
Plert della Prov. di Modena per il sito Monfestino in Comune di Serramazzoni

periodo

2007 -2008

Consulenza in materia edilizia e idoneità ambienti di lavoro per Magneti Marelli Powertrain per acquisizione
prima agibilità totale stabilimenti di via Timavo a Bologna

periodo

2007 -2009

Consulenza in materia tecnica, amministrativa e patrimoniale iniziative di sviluppo F.E.R. società del
Gruppo Ergycapital Spa

periodo

2008

Progettazione di parcheggio pertinenziale stabilimento Magneti Marelli Powertrain loc. Beni Comunali in
Crevalcore (Bo)

periodo

2008 -2011

Consulenza in materia tecnica e amministrativa piani di riqualificazione e ampliamento sedi Hera Val di
Setta, Ravenna Bassette, Forlì via Balzella, Granarolo dell’Emilia via Frullo

periodo

2009 -2010

Consulenza in materia tecnica, amministrativa e patrimoniale iniziative di sviluppo F.E.R. società del
Gruppo OPDE ITALY

periodo

2009 -2010

Consulenza in materia tecnica e amministrativa nuova realizzazione di Hera Lab - laboratorio sperimentale
nuove tecnologie F.E.R. presso sede Hera di Forlì di via Balzella

periodo

2009 -2011

Consulenza in materia tecnica, amministrativa e patrimoniale iniziative di sviluppo F.E.R. per Juwi E.R. Italia S.r.l.

periodo

2011 -2012

Consulenza e progettazione definitiva e esecutiva piano di risanamento Rocca di Bertinoro, con
ricollocazione di 17 emittenti televisive presso il sito Rai Way di Monte Maggio, in Bertinoro (FC)

periodo

2011 -2012

Coordinamento progettazione definitiva e consulenza in materia amministrativa nuova vostruzione
di Edificio Direzionale nell'ambito del Piano Riqualificazione Urbana “Officine del Gas” per Hera Spa

periodo

2012 -2013

Consulenza per Hera Spa in materia urbanistica per promozione variante al Piano Riqualificazione Urbana
“Officine del Gas” ‐ viale Berti Pichat in Bologna

periodo

2013

Consulenze e progettazioni in materia di prevenzione incendi clienti Hera Spa, Linde Material Handling, EI
Towers

periodo

2013 -2014

Consulenza in materia tecnica e amministrativa per Capa Cologna Sca per la nuova costruzione di n° 5 sili
per lo stoccaggio granaglie in Comune di Berra (Fe)

periodo

2014

Direzione dei lavori di nuova costruzione di n° 5 sili per lo stoccaggio granaglie in Comune di Berra (Fe)
per Capa Cologna Sca

periodo

2013 -2016

Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori sviluppo rete mobile
gestore TIM

periodo

2014

Project manager per Pizzoli Spa nuovo insediamento di gruppo cogenerativo finalizzato all’autoconsumo

periodo

2014 -2015

Project manager per Pizzoli Spa costruzione nuovo insediamento produttivo in comune di San Pietro in Casale (Bo)

periodo

2015

Direzione dei lavori del cantiere di demolizione dell'Ex Zuccherificio SFIR, in San Pietro in Casale, per conto
di Pizzoli Spa

periodo

2014 -2016

Consulenza per Hera Spa - Divisione Facility Maintenance in materia di Safety & Security

periodo

2014 -2016

Consulenza per Hera Spa - Divisione Facility Maintenance in materia di sicurezza ambientale

periodo

2014 -2016

Consulenza per Capa Cologna Sca in materia Urbanistica ed edilizia

periodo

2015 -2016

Responsabile dei lavori per Pizzoli Spa costruzione nuovo insediamento produttivo in comune
di San Pietro in Casale (Bo) - Fase 1A-Piattaforma logistica

periodo

2015 -2016

Meta-progettazione con stima dei lavori per la riqualificazione della sede Acegas-Aps-Amga Spa (Gruppo Hera)
di C.so Stati Uniti a Padova, per conto del Gruppo Hera Spa

periodo

2016

Progettazione e acquisizione permessi per Capa Cologna Sca per lavori di nuova costruzione di n° 6 sili
stoccaggio granaglie e impianto di rivevimento e movimentazione, in Comune di Berra (Fe)

periodo

2016 -2017

Meta-progettazione con stima dei lavori piano raccolta rifiuti Acegas-Aps-Amga Spa
(Gruppo Hera) in centro urbano di Padova (isole interrate)

periodo

2016 -2017

Progettazioni preliminare e definitiva, con stima dei lavori e redazione capitolato tecnico di gara
per Acegas-Aps-Amga Spa (Gruppo Hera) per implementazione piano di carico e vasca stoccaggio Forsu e Biomassa
presso area Trasferenza sede PD, Corso Stati Uniti

periodo

2017

Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori per Capa Cologna Sca per lavori di nuova costruzione di n° 6 sili
stoccaggio granaglie e impianto di rivevimento e movimentazione, in Comune di Berra (Fe)

periodo

2017

Consulenza per Hera Spa - Divisione Facility Maintenance in materia di prevenzione incendi
piano di miglioramento strategia antincendio principali sedi Hera

periodo

2017 -2018

Direzione dei lavori per Capa Cologna Sca per lavori di nuova costruzione di
struttura ricevimento granaglie, pulizia e stoccaggio

