
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(il)/Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono 

E-mail 

Fax 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Contenuti prestazioni lavorative 

Tipo di attività o settore 

Pagina 1I 2- Curriculum 'litae di 
Cognomeli Nome" 

LOTTI ERNESTO 
Via Montebello n.77 57127 LIVORNO ITALIA 

0586/812654 Mobile +393396191812 

ernesto@studiolotti.it 

0586/958584 

Italiana 

22/07/76 

M 

Libero Professionista Ingegnere 

dal 1212001 al 1212003 
incarico professionale occasionale presso Ufficio Tutela Ambientale Comune di Livorno 

dal 04/2008 al 12/2010 
impiegato presso Ing. Antonio Lotti 

dal 01/2011 ad oggi 
Libero Professionista Ingegnere 

-redazione di pratiche relative all'acustica ambientale collaborando tra l'altro al piano di risanamento 
degli edifici scolastici del Comune di Siena 
-bonifiche acustiche di attività commerciali 
-progettazione acustica di edifici con varie destinazioni d'uso 
-misure fonometriche ambientali e di collaudo 
-progettazione locali di pubblico spettacolo 
-redazione di pratiche relative all'ottenimento delle varie autorizzazioni per lo svolgimento di 
manifestazioni, fiere e concerti anche di carattere nazionale (Festival della Creatività, Italia Wave, 
Festa Nazionale PD) 
-insonorizzazione di edifici a servizio di impianti di potabilizzazione e di reti fognarie 
-progettazione di impianti elettrici 
-progettazione impianti di climatizzazione e ricambio aria 
-assistenza a varie discoteche in vari comuni della Toscana per pratiche relative all'inquinamento 
acustico, alle caratteristiche acustiche interne alle sale (exDL 215/99), all'esposizione al rumore dei 
dipendenti 
-progettazione e redazione pratiche per esercizi di somministrazione 

Acustica-Progettazione Impiantistica 
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Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (') 

Inglese 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 

20/01/2010 

Iscrizione Ordine degli ingegneri numero 2089 

Tecnico competente in Acustica Ambientale 

Ordine degli ingeneri Provincia di Livorno 

23/02/2009 

Laurea in Ingegneria conseguita con votazione di 92 su 110 

Progettazione idraulica 

Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica 
Università di Pisa 

Laurea 

09/1990-06/1995 

Liceo Scientifico UF. Enriques" Livorno 

Maturità scientifica conseguita con la votazione di 52/60 

Italiano 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

C21Livello Avanzato C21Livello Avanzato 821Livello Intermedio 821Livello Intermedio 821Livello Intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

i Capacità organizzativa 
i- Capacità di comunicazione 

Relative alle specializzazioni 

i- Capacità professionali nell'utilizzo di software dedicati ad acustica ambientale (Noise Works, 
informatiche ~oundPlan) 

Patente 

i- Capacità professionale nell'utilizzo dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint) 

i- Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (Photoshop) 

i- Capacità professionale nell'utilizzo dei programmi per disegno automatico (Autocad) 
i-

Patente A-B 

Pagina 2/ 2 - Curriculum vitae di I Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
Cognomeli Nomeli ©Comunità europee, 2003 20051110 

http://europass.cedefop.eu.int

