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Evidenze significative della biografia cognitiva

Percorsi educativi e formativi
Luglio 1983
Istituto Tecnico A. Serpieri Bologna
diploma perito agrario
diploma scuola media superiore
abilitante all’esercizio della libera professione
Aprile 1992
Associazione Nazionale Amministratori Italiani
Corso di diritto e norme regolamentari concernenti il settore immobiliare
Durata:cinquanta ore
attestato di frequenza
Gennaio 1993
CEPRO Malaguti ente formativo
Il Verde come elemento di qualità urbana
corso specializzazione
Attestazione in esito: attestato di frequenza
1998
AGEOFORM di Bologna
corso di formazione
applicazione della Legge.626/1994 sulla “sicurezza e prevenzione attiva nei luoghi di
lavoro, con particolare riferimento all’impresa agricola presso
Durata:80 ore
Attestazione in esito: attestato di frequenza
1998
Associazione Nazionale Comuni d’Italia di Bologna
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Denominazione del percorso corso “prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili: decreto legislativo 494/96 art.19;”
Durata: 60ore
Attestazione in esito: attestato abilitante Tecnico sicurezza cantieri iscrizione registro
tecnici 494
2000
OIKOS di Bologna
corso d’aggiornamento “Ambiente e pianificazione : la Valutazione d’Impatto Ambientale
Durata:90 ore
Attestazione in esito: attestato di frequenza
2001
AGEOFORM di Bologna
corso d’Ingegneria Naturalistica “Tecniche a basso impatto ambientale per gli interventi di
ripristino del dissesto idrogeologico”
Durata:100re
Attestazione in esito: attestato di frequenza
2003
Iistituto Tecnico Professionale Formazione ed Addestramento Tecnici Specializzati di
Fiorenzuola D’Adda
“consulente tecnico ambientale “
Durata:80 ore
Attestazione in esito: esame con punteggio 95/100
Giugno- Dicembre 2004
Ordini( Avvocati, Architetti, Ingegneri, Agronomi) e Collegi ( Geometri, Periti Agrari e
Periti Industriali)
Corso d’aggiornamento“ Progettare oggi a Bologna partendo dal nuovo regolamento
edilizio dal nuovo codice dei beni del paesaggio
Durata:100 ore
Attestazione in esito: attestato di frequenza
2004
Agriform Bologna
Denominazione del percorso Corso d’aggiornamento sulla valutazione di stabilità degli
alberi “
Durata:30 ore
Attestazione in esito: attestato di frequenza
2004

Curriculum vitae

Letizia Lotti

Organizzato da SIA
Denominazione metodo di valutazione di stabilità degli alberi Claus Mattek
Durata: giornata
Attestazione partecipazione
2005
Organizzato da Consiglio Nazionale Periti Agrari
Denominazione: “analisi dell’acqua e terreno per le produzioni di qualità sicura”,
“ Analisi delle matrici alimentari nelle produzioni di qualità" e
"Procedure di gestione di filiera in qualità e sicurezza”
Durata: giornata cadauno
Attestazione partecipazione con verifica di comprensione in corso d’opera da parte dei
docenti
2008
Organizzato da
Denominazione “Progettazione e innovazione Tecnologica. Sostenibilità e Risparmio
Energetico negli Edifici
Durata: giornaliero
Attestazione in esito
2008
Organizzato da Associazione professionisti Valerio Vivarelli ente accreditato
Denominazione “Tecnologia antincendio obblighi responsabilità professionista “
Durata: 6 ore
Attestazione di partecipazione
2008
Organizzato da Associazione professionisti Valerio Vivarelli ente accreditato
Denominazione “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio.”.
Durata: 12 ore
Attestazione di partecipazione
2009
Organizzato da Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Denominazione Master Sicurezza e Prevenzione nell’ambiente di lavoro
Durata: 220 ore
Attestazione in esito 12 esami
2009
Organizzato da Associazione professionisti Valerio Vivarelli ente accreditato
Denominazione “Corso per abilitazione Certificatore energetico”
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Durata: 72 ore
Attestazione esame con esito positivo
2010
Organizzato da UNICIFORMAZIONE
Denominazione Mediazione ai sensi del Dlgs 28/2010
Durata: 50 ore
Attestazione esame con esito positivo
2010
Organizzato da Associazione professionisti Valerio Vivarelli ente accreditato
Denominazione Forum Casa Sicura”
Durata: 4 mezze giornate
Attestazione coordinatore del progetto
2011
Organizzato da Collegio Periti Agrari Periti Agrari Laureati Bologna
Denominazione requisiti di qualità dei funghi commestibili
Durata:
Attestazione in esito
2011
Organizzato da Collegio Periti Agrari Periti Agrari Laureati
Denominazione requisiti di qualità dei prodotti vegetali coltivati secondo metodo biologico
Durata: 8 ore
Attestazione partecipazione con verifica di comprensione in corso d’opera da parte dei
docenti
2013
Organizzato CTQ
Denominazione aggiornamento mediatori civile e commerciale
Durata: 18 ore
Attestazione esame con esito positivo
2015
Organizzato CTQ
Denominazione aggiornamento mediatori civile e commerciale
Durata: 18 ore
Attestazione esame con esito positivo
2016
Organizzato da Associazione professionisti Valerio Vivarelli ente accreditato
Denominazione “ART.7 Decreto 5 Agosto 2011
Durata: 12 ore

Curriculum vitae

Letizia Lotti

Attestazione esame con esito positivo
2016
Organizzato da Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di
Bologna
denominazione aggiornamento elenco 818/ prevenzione incendi
Attestazione esame con esito positivo
2017
Organizzato CTQ
Denominazione aggiornamento mediatori civile e commerciale
Durata: 18 ore
Attestazione esame con esito positivo
2018
ASPERA
denominazione Nuova legge usi civici e programmazione urbanistica
Attestazione
2019
Organizzato CTQ
Denominazione aggiornamento mediatori civile e commerciale
Durata: 18 ore
Attestazione esame con esito positivo
Percorso professionale
Da Maggio 1987 a maggio 1995 – presso il Comune di Bologna - Unità Operativa
Controllo Edilizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
•

•

Organizzazione e gestione della segreteria dell’ufficio condono, contribuendo anche ad
organizzare le procedure amministrative dell’intero ufficio. Istruttoria amministrativa delle
pratiche di condono edilizio, mediante la verifica della documentazione allegata alle domande,
per inoltro alla fase successiva dell’istruttoria tecnica o richiesta di documentazione integrativa.
Ricevimento di privati cittadini richiedenti e di tecnici incaricati, per fornire chiarimenti sulla
completezza, sulla conformità e sulla natura della documentazione richiesta dal Comune per
completare le domande di condono. Ritiro della documentazione integrativa, verifica della
corrispondenza tra le pratiche di condono ed i precedenti verbali di violazione urbanistica emessi
dal Comune di Bologna, rilascio delle concessioni in sanatoria.
Costituzione di un archivio informatizzato delle pratiche, giacenti presso il Nucleo Abusi Edilizi,
mediante la verifica della natura ed inerenza di più pratiche al medesimo immobile e loro
attinenza al regolamento edilizio, sulla base di una prima sommaria istruttoria tecnicaamministrativa e conseguente classificazione. Inserimento dei verbali nell’archivio costituito.
Periodo dal 1989 ad oggi libera professione di Perito Agrario
Settore di riferimento
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: Pratiche di sanatoria e condoni edilizi
Pratiche per richieste di pre-pareri igienici ed eventuali relative autorizzazioni
Consulenze alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e di diverse agenzie
immobiliari, per le pratiche edilizie e le verifiche di conformità degli immobili agli strumenti
urbanistici
Progettazione edilizia rurale, urbana, produttiva e restauri conservativi di fabbricati
storici
Progettazione d’aree verdi
Progettazione e relativo piano di bonifica dall’amianto
Pratiche di autorizzazione allo scarico ai sensi della 152/99 ( idrico e atmosferico)
Progetti di fitodepurazione
Osservazioni ai piani regolatori conseguendo le varianti al piano.
Varianti al piano regolatore
Computi metrici estimativi, capitolati ed elenchi prezzi per l’esecuzione d’opere edili e verde
Direzione lavori per opere edili, verde ed ambiente
Piani di sicurezza per opere edili e verde in base alle leggi n. 494/96 e n. 528/99 e conseguenti
incarichi di coordinatore del piano della sicurezza, per privati ed Enti pubblici.
Pratiche catastali per fabbricati e terreni
Perizie tecniche e stime economiche d’immobili, d’aziende e d’opere edili, verde e bonifiche
Piani di sviluppo aziendali d’aziende agricole ed agrituristiche.
Progettazione di aziende didattiche e reperimento fondi
Autorizzazioni igienico sanitarie
Progetto per il piano di recupero ambientale, rinaturalizzazione e post gestione trentennale, a
seguito della chiusura di un area destinata a discarica di rifiuti speciali, per un’importante
società operante in Emilia Romagna, ai sensi della direttiva CEE 31/99.
Stime d’opere di post gestione di discariche
Partecipazione, insieme ad altri professionisti, nell’ambito del corso di valutazione d’impatto
ambientale, alla redazione di una valutazione d’impatto ambientale d’un impianto di
trasformazione di rifiuti solidi urbani, in Comune di Piacenza.
Opere di ingegneria naturalistica: collaborazione al progetto per il consolidamento di alcuni tratti
della sponda del torrente Correcchio e per il consolidamento di terreni franosi all’interno della
Riserva Naturale del Bosco della Frattona, in Comune d’Imola
Analisi di stabilità degli alberi
Incarichi come consulente tecnico di parte in cause civili
Recupero di parchi storici con messa in sicurezza di alberature monumentali
Progetti di riqualificazione di aree
mediatore civile
Tipo di rapporto di lavoro:libera professione
Posizione ricoperta:titolare di studio

Attività non professionali significative in termini di apprendimento
2003
Soggetto Provincia di Bologna
Settore di riferimento partecipazione all’elaborazione delle linee guida elaborate dal progetto
Pe.Ga.So, (Pianificazione E Gestione Ambientalmente Sostenibile)
Posizione ricoperta: rappresentante del Collegio dei Periti Agrari
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Dal 1979 al 1987
Membro della Commissione Urbanistica e Territorio del quartiere S.Vitale, in Comune di
Bologna.
1999
Incarico temporaneo,
Catasto edilizio urbano,
progetto d’allineamento, per il recupero di pratiche pregresse depositate e non istruite
2000 - 2007
Membro del Consiglio del Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Bologna e membro delle
Commissione Ambiente, Urbanistica e Territorio.
Elezione
2002-2007
Docenze, nell’ambito del corso di preparazione all’esame di stato per Perito Agrario
esperto in merito alle leggi 626/94 ( sicurezza ambienti di lavoro), L. 494/96 528/99
(sicurezza cantieri mobili), L.152/99 scarichi in aria acqua e suolo, L.818/1984 ( prevenzione
incendi)

Posizioni ricoperta rappresentante del Collegio dei Periti Agrari Periti Agrari Laureati
2000 - 2004
Membro della Commissione Edilizia Urbanistica del Comune di Sala Bolognese.
2003 al 2005
Vice presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna
Nomina consiglio in seguito ad elezione
membro delle Commissione Ambiente, Urbanistica e Territorio, Formazione.
2004 2007
Membro della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio del Comune di Molinella
Esperto nominato dall’amministrazione
2005 -2007
Membro della Commissione Agricoltura e Ambiente del Comune di Molinella
Esperto nominato dall’amministrazione comunale su terna proposta dal Collegio
2005 -2007
Componente commissione Monitoraggio del Comune di Bologna
nominato dal Consiglio del Collegio dei Periti Agrari Periti Agrari Laureati
2005 -2007
Componente commissione relativa all’accordo di programma “Il recupero dei residui da
costruzione e demolizione”e “Rifiuti agricoli” della Provincia di Bologna
rappresentante Collegio dei Periti Agrari Periti Agrari Laureati
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2004 - 2013
membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione Professionisti Valerio Vivarelli ente
accreditato per la formazione dalla Regione Emilia Romagna in rappresentanza del Collegio
dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna dal Luglio 2011 al 2013
Vicepresidente
2005- 2014
segretario del del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna
nomina dal Consiglio dei Periti Agrari Periti Agrari laureati in seguito ad elezione
2011 2018
rappresentante del collegio nel Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Tecnico Agrario Arrigo
Serpieri
giugno 2012
tecnico rilevatore
Il Collegio dei Periti Agrari Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna e Coldiretti fu
sottoscritta una convenzione per un primo sommario rilievo dei danni causati
dal terremoto alle aziende agricole.
2012 2019
rappresentante presso la Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale per la Ricostruzione
sisma 21012 Tavolo tecnico congiunto
2014- 2019
presidente del del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna
nomina dal Consiglio dei Periti Agrari Periti Agrari laureati in seguito ad elezione
e della Camera di Conciliazione istituita presso il Collegio

Docenze e relazioni
2003
Partecipazione all’elaborazione del progetto I.F.T.S.“Esperto della difesa idrogeologica e
salvaguardia del territorio” per gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario A. Serpieri di Bologna
Esperto
2004
Docenze sui seguenti temi : vegetazione, selvicoltura e paesaggio e relativa legislazione presso
l’Istituto Tecnico Agrario Serpieri di Bologna nell’ambito del progetto IFTS “Esperto della difesa
idrogeologica e salvaguardia del territorio”
Esperto
2004
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Docenze sui seguenti temi : Cave e Discariche progettazione e rinaturalizzazione e relativa
legislazione presso l’Istituto Tecnico Agrario Serpieri di Bologna nell’ambito del progetto IFTS
“Esperto della difesa idrogeologica e salvaguardia del territorio”
Esperto
2005
Docenze sui seguenti temi : tecniche d’ingegneria naturalistica presso l’Istituto Tecnico Agrario
Serpieri di Bologna nell’ambito del progetto IFTS “Esperto della difesa idrogeologica e
salvaguardia del territorio”
Esperto
2005
Relatore al convegno “IL REGOLAMENTO DEL VERDE strumento possibile per la tutela del
patrimonio ambientale in città “ organizzato da Comune di Casalecchio di Reno
2005
Moderatore
convegno “Storie e paesaggio di Casa nostra “ organizzato da Comune di Molinella
2005
Commissario d’esame
“Esperto della difesa idrogeologica e salvaguardia del territorio” organizzato da Futura
dall’Istituto Tecnico Agrario Serpieri di Bologna e dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari di
Bologna
2006
Docenze presso Agriform
“Prevenzione e sicurezza nei cantieri del verde urbano"
2006
Docenze presso la Clinica del Verde relative al corso
“Progettazione e manutenzione del verde urbano : dall’appalto alla gestione”
2006
Progettazione e tutoraggio
presso ENFAP
“Principi e metodi per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura biologica”
Maggio 2011- 2019
componente in qualità di mediatore della Camera di Conciliazione iscritta al n.304 del Registro
degli Organismi presso il Ministero della Giustizia
I4 luglio 2011
relatore
convegno "PROFESSIONI E INFORMATICA TRA PRESENTE E FUTURO " organizzato da
Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell'Emilia Romagna, Consiglio Notarile Bologna,
Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna "Aldo dalla Rovere
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16 settembre 2011
relatore
convegno "La mediazione per le Conciliazione delle controversie Civili" organizzato da Comitato
Unitario Professioni dell'Emilia Romagna
dicembre 2011 novembre 2013
coordinatore e referente per il Collegio dei Periti Agrari Periti Agrari Laureati della provincia di
Bologna del Progetto europeo Leonardo da Vinci trasferimento di innovazione DEMETRAE

“Orientamento di genere per migliorare e sostenere le donne nel campo agricolo: percorsi e
strumenti per l'educazione e i sistemi professionali”
17 Giugno 2015
Co-relatore
convegno “ Donna dal multitasking alla multifunzionalità in agricoltura “ organizzatto all'interno
del Tinello letterario EXPO Modena CUP Modena Comune di Modena
5 Novembre 2015
relatore
convegno “ Mediazione retrospettive e prospettive” organizzato Consiglio Nazionale dei chimici,
Collegio Nazionale Periti Agrari Periti Agrari Laureati, Università di Roma Tor Vergata e
University North West, USA
12 Aprile 2016
relatore
convegno “ vendere e acquistare casa in sicurezza ” sul tema “Il controllo degli immobili locati
nel settore agricolo produttivo e commerciale” organizzato dagli ordini degli Architetti,
Agronomi, Ingegneri, ed dai Collegi dei Geometri, Periti Agrari, Periti Industriali con il
patrocinio del Comune di Bologna e delle associazioni dei proprietari
18 Novembre 2016
relatore
convegno “ Casi materiali della giurisprudenza bolognese in materia di condominio” sul tema “
La mediazione come risorsa per i conflitti nei condomini “ organizzato APE Associazione
proprietà edilizia aderente Confedilizia
10 Dicembre 2016
relatore
convegno “ L'attività del libero professionista adempimenti” sul tema “Etica e deontologia
professionale” organizzato dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia
di Modena
15 Dicembre 2016
relatore
“ Lo stato legittimo degli immobili “ Immobili rurali e la loro tracciabilità negli archivi”
organizzato dagli ordini degli Architetti, Agronomi, Ingegneri, ed dai Collegi dei Geometri,
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Periti Agrari, Periti Industriali della Provincia di Bologna Asso-ingegneri Architetti e CUP ER in
collaborazione con il Gruppo Bolognese Studiosi di Diritto Urbanistico
21 Aprile 2017
docente
Alma Mater Studiorum Università di Bologna dipartimento di Agraria “I fabbricati rurali stato
dei luoghi in seguito al terremoto del 2012”
15 Novembre 2017
relatore
“ La relazione per la compravendita immobiliare“ la verifica di conformità degli immobili agricoli
”organizzato dagli ordini degli Architetti, Agronomi, Ingegneri, ed dai Collegi dei Geometri,
Periti Agrari, Periti Industriali della Provincia di Bologna con il patrocinio del Consiglio notarile
di Bologna FIAIP FIMAA
ottobre 2017 luglio 2019
componente Contratto di Fiume Reno rappresentante Collegio dei Periti Agrari Periti Agrari
Laureati di Bologna
ottobre 2017 luglio 2019
componenete Contratto di Fiume Santerno rappresentante Collegio dei Periti Agrari Periti
Agrari Laureati di Bologna

Competenze linguistiche informatiche
Competenze linguistiche (con riferimento al Common European Framework for Languages:
Learning, Teaching, Assessment)
Lingua

Livello ¨

Eventuali
attestazioni ª

Francese

scolastico

Competenze informatiche
1990
Corso base linguaggi informatici DOS, Word, Excel CED Comune di
Bologna
Corso di 1° livello di linguaggio
informatico DB3 presso l’Abaco informatica S.r.l., Via Bernini n.3,
Bologna
2001

Autocad 3d IAL Bologna

Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Bologna, lì Luglio 2019
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