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INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome, Nome  Tirtei Moreno 

Residenza 

Indirizzo professionale      

 Via  Giovanni Crocioni, 3 - 40133 Bologna 

Via Paolo Veronese, 3 - DOING Studio Tecnico Associato - 40133 Bologna 

Telefono   cell. 335 7115516    -     0510701429 

Fax  051 0701432 

E-mail  m.tirtei@doing-studio.it 

Data di nascita  12 ottobre 1959 

Nazionalità e Stato Civile  Italiana – Coniugato, 3 figli 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

LIBERO PROFESSIONALE 
• dal 1998 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali incarichi e 
responsabilità assunti 

 esperienza professionale - maturata prima nel Settore privato (anni 1980/1982) e poi anche nel Settore 
Pubblico (dal 1983 in poi) - a servizio di singoli professionisti, studi associati, imprese edili, con 
particolare riferimento alla stesura di capitolati speciali d’appalto, redazione di computi metrici estimativi, 
assistenza alla Direzione Lavori, consulenza sulle tematiche relative al processo di redazione della 
documentazione tecnico-amministrativa per gli appalti di Committenza Pubblica e Privata, con specifico 
approfondimento delle norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e relativo studio e redazione 
dei piani di Sicurezza e Coordinamento per cantieri edili, come previsti dal dlgs. 81/2008. Per 
quest’ultimo aspetto mi sono particolarmente specializzato sia dal punto di vista formativo che esecutivo, 
firmando importanti progetti e seguendone la loro realizzazione, come da elenco di sintesi riportato di 
seguito. Nell’ultimo decennio, ho integrato le competenze e i servizi prestati assumendo il Ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i settori Ateco 3-4-6-8-9, nonché 
svolgendo l’attività di formatore prevalentemente in ambito “sicurezza cantieri” 

 

In qualità di libero professionista svolgo principalmente l’attività di “Coordinatore per la Progettazione e 
per l’Esecuzione” ai sensi dlgs. 81/2008, oltre che di consulente tecnico aziendale, Resp. SPP 
(macrosettori Ateco 3-4-6-8-9), formatore in ambito Sicurezza del Lavoro, Project Manager, Direttore 
Lavori. Di seguito i principali incarichi, suddivisi per anno di affidamento (ultimi 10 anni) 

   

01. anno 2010: coord. prog. ed esecuzione n. 2 interventi imp. fotovoltaici per ASP di Bologna su altrettanti 
complessi immobiliari – cad. imp. lavori € 500.000,00; 

02. anno 2010: n. 4 distinti interventi di manutenzione per committ. Privata in unità immobiliari urbane in 
comune di Bologna e di San Lazzaro di Savena (CSP/CSE/DL) imp. € 100.000,00; 

03.anno 2010: CSP/CSE per “Realizzazione Polo Tecnico a servizio di un edificio Storico Artistico in 
comune di Grizzana Morandi” - committ. Fondazione CARISBO - imp. lavori € 225.000,00; 

04. anno 2010: CSP/CSE “Restauro edificio storico/artistico” in comune di Grizzana Morandi, imp. lavori 
€ 9.000.000,00 - committ. Fondazione CARISBO -  opere completate gen. 2015; 

05. anno 2010: consulente sicurezza in affiancamento al RUP per stesura documentazione sicurezza 
per appalto “Global Service impianti illuminazione e semaforici 2011/2015”- committ. comune di 
Bologna, importo € 1.446.00,00 

06. anno 2011: eseguiti incarichi CSP/CSE per opere di manutenzione straordinaria in varie unità 
immobiliari in comune di Bologna, committenze private – imp. lavori complessivi 200.000 €; 

07. anno 2011: costruzione di un edificio al grezzo per attrezzature religiose: Opere Parrocchiali, Caritas, 
Centro Giovanile, Parrocchia S. Michele A., Grizzana Morandi (Bo), importo € 400.000,00; 

08. anno 2011:CSP/CSE Lavori di manutenzione straordinaria alla porzione di edificio commerciale 
posto in via D. Creti civ. 12/b, Bologna - Rubbini srl, € 450.000,00 - opere terminate; 

09. anno 2012: CSE per Progetto di parziale eliminazione delle barriere architettoniche con recupero del 
sottotetto, Via S. Vitale 3, Bologna, Parrocchia S. Bartolomeo e Gaetano, € 250.000,00 - terminato 

10. anno 2012: manutenzione ordinaria alle coperture della Parrocchia S.M. M. della Chiesa, Bologna, 
importo € 180.000,00 - terminato 

11. anno 2012: CSP/CSE realizzazione sottocentrale Teleriscaldamento n. 23, commit. Hera spa, € 
185.000,00 - terminato 

12. anno 2012: incarichi CSP/CSE per opere di manutenzione straordinaria di varie unità immobiliari in 
comune di Bologna, committenza privata – imp. complessivo 200.000,00 € 

13. anno 2012: CSE “ interventi di manutenzione straordinaria impianti illuminazione zona Via Toscana 
all’interno del Global Service impianti illuminazione e semaforici” comune di Bologna, importo € 
450.000,00 - terminato 
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14. anno 2012: CSE “opere di messa a norma antincendio e abbattimento barriere architettoniche 
Collegio S. Luigi”, Bologna, importo € 500.000,00 - terminato;  

15. anno 2013: CSP-CSE opere di manutenzione straordinaria sede John Hopkjns University, euro 
200.000,00 - terminato 

16. anno 2014: CSE per attività di sostituzione rete idrica in 4 comuni della provincia di Bologna, importo 
lavori 250.000 eu - committ. HERA spa - terminato 

17. anno 2015: CSP/CSE “edificio storico/artistico in comune di Grizzana Morandi, imp. lavori € 250.000, 
per realizzazione Ascensore superamento barriere architettoniche” - committ. Fondazione CARISBO 
- terminato 

18. anno 2015: CSE-CSP interventi manutenzione su Torre Fiera District di Bologna di Proprietà 
Generali spa - imp. lavori 140.000 - committ. St. Fogli di S. Lazzaro di Savena (Bologna) 

19. anno 2015: Progetto con deposito SCIA - D.L./CSE/CSP per opere di manutenzione straordinaria 
eseguite nell’edificio di Via Emilia Ponente 137, in comune di Bologna, proprietà “Parrocchia Cristo 
Re”, adibito a Scuola dell’Infanzia, importo lavori 170.000,00 - terminato 

20 anno 2015/16: CSE-CSP- progetto e D.L. Manutenzione alle coperture del condominio di via E. De 
Giovanni, 6 in Comune di Bologna - imp. lav. 60.000,00  

21. anno 2016: CSP-CSE lavori di manutenzione straordinaria facciate e coperture di quattro edifici 
condominiali in Bologna (via De Giovanni 6, Via Timavo 10, Via Barca 41, via  Busacchi 1)   imp. lavori 
complessivo 400.000,00 - committ. i rispettivi Condominii; 

22. anno 2016: progettazione preliminare, coordinamento tecnico-amministrativo, CSP-CSE - 
manutenzione ordinaria facciate - edificio di Culto di Via Porrettana 121 – Bologna 

23. anno 2016/17: CSP-CSE ristrutturazione fabbricato residenziale unifamiliare di via Cà Bianca n. 58, 
Monteveglio (Bologna), importo lavori 150.000,00; impresa 2G Costruzioni - Bologna 

24. anno 2017: CSP-CSE - lavori di adeguamento dell'impianto rivelazione fumi presso il Centro Servizi 
viale Roma 21 - Bologna per ASP Bologna - imp. lavori 320.000 € - concluso luglio 2019 

25. anno 2017: CSP-CSE intervento di ristrutturazione e accorpamento U.I.U. in vicolo Malgrado 7 – 
Bologna - per committ. privata, importo lavori 70.000,00 eu. - terminato 

26. anno 2017: Project Manager, D.L., CSP-CSE manutenzione coperture edificio industriale con 
sostituzione materiale contenente fibre di amianto – imp. Lavori 70.000,00 eu - committ. CTE spa di 
Rovereto (Tn) 

27. anno 2017 - “Progetto di ripristino e consolidamento strutturale della Chiesa Abbaziale di Poggio 
Renatico (Bo) a seguito dei danni inferti dal sisma del Maggio 2012” - CSP - imp. lav. € 2,8 mln. – 
committ. Arcidiocesi di Bologna 

28. anno 2017 - Progetto per la “realizzazione di appartamenti per anziani auto sufficienti nell’edificio di 
Strada Maggiore n. 74 denominato Santa Marta a Bologna” - CSP - imp. lav. € 5 mln - committ. ASP 
Bologna 

29. anno 2017: Project Manager/referente di progetto – CSP/CSE costruzione Cabina Primaria Bologna 
Nord - E-Distribuzione - importo lavori euro 500.000,00 - terminata maggio 2019 

30. anno 2018: CSE ristrutturazione e ampliamento edificio industriale compreso montaggio macchinari 
per allestimento industria 4.0, importo lavori 2,7 mln. euro - importo forniture in opera 3.5 mln. euro  - 
committ. CTE spa di Rovereto (Tn) - Effer spa di Minerbio (Bologna) - terminato marzo 2019 

31. anno 2018: manutenzione straordinaria falde di copertura edificio industriale in comune di Minerbio 
- committ. Bo-Link srl - imp. Lav. 100.000,00 - CSP/CSE terminato  

32. anno 2018/2019 - “ristrutturazione edilizia fabbricato ad uso industriale in comune di Castelmaggiore 
(Bo)” - CSP/CSE - import opere € 2,00 mln – committ. Saca scrl di Bologna – terminato ottobre ‘19 

33. anno 2019 - Project Manager/referente di progetto/CSP-CSE variante alle opere di rifacimento 
Cabina Primaria Bo-Nord, importo lavori 3  mln. euro – committ. e-distribuzione - in corso 

34. anno 2019 - efficientamento impianti pubblica illuminazione stradale – CSP-CSE per, importo lavori 
135.000,00 euro - in corso - committ. Comune di Minerbio (Bo) in RTP con altro professionista 

35. anno 2019 - manutenzione straordinaria ad una porzione immobiliare in via del Cestello 12 - Bologna  
importo lavori 80.000,00 - committ. Privata - terminato 

36.  anno 2019 - Resp. Lavori ai sensi dlgs. 81/2008 per opere di manutenzione e miglioramento sismico 
di un complesso immobiliare esistente in via Barozzi 3 ad uso universitario - Bologna - importo lavori 
€ 900.000,00 - committ. IADA srl di Torino - terminato agosto 2020 

37. anno 2019 - Ripristino strutturale e opere collegate di porzioni della Basilica Collegiata dei Santi 
Bartolomeo e Gaetano in Bologna - CSP/CSE - imp. lav. € 400.000 – committ. Arcidiocesi di Bologna, 
terminata progettazione, in attesa esito gara per lavori 

38. anno 2019 - “Ristrutt. Edilizia ad uso residenziale di palazzina ex custode stabilimento Dietorelle in 
comune di Zola Predosa (Bo)” - committ. immobiliare Lovers srl - importo lavori euro 400.000,00 - 
CSP/CSE - in corso 
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39. anno 2019 - “manutenzione facciate edificio residenziale tutelato” p.zza s. G. Monte 6 - committ. 
Privata - CSP/CSE imp. lavori eu. 60.000,00 - terminato 

40. anno 2019 - Costruzione n. 4 nuove dorsali 15kV fra Cabina Primaria San Giovanni in Persiceto e 
Cabina “Montilambo” (comuni di S. Agata B. – S. G.in Persiceto) - C.S.E. - committ. e-distribuzione – 
imp. lavori 1,34 mln.- terminato 

41. anno 2019 - Lavori di ristrutturazione presso la porzione di fabbricato di proprietà di via del Cestello 
12 - Bologna - committ. privata - imp. lavori € 100.000 - CSP/CSE - terminato 

42. anno 2019 - Collaudatore Tecnico-Amministrativo per la Manutenzione con ampliamento di un 
edificio a destinazione industriale posto in via del Lavoro in Comune di Argelato (Bo) - committ. CTE 
Group spa - opere collaudate € 2,7 mln - terminato 

43. anno 2019 - Intervento di rinforzo locale del fabbricato sito in via Zanolini 44, Bologna - CSP - imp. 
lavori € 500.000 - committ. Studio ing. Dallavalle - terminato 

44. anno 2019 - Intervento di manutenzione presso il parcheggio pubblico tra via del Lavoro e via Parini 
in Comune di Casalecchio di Reno - CSP/CSE - committ. Immobiliare Lovers srl  - imp. lavori 60.000 
€ - terminato 

45. anno 2019 - "manutenzione ordinaria per ripristino e abbellimento del corridoio del reparto 2c del c.s. 
"Giovanni XXIII" - CSP/CSE - importo lavori € 80.000 - committ. ASP Bologna - in corso 

46. anno 2020 - Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere di “Ristrutturazione edilizia fabbricato ad 
uso industriale ed uffici a Castel Maggiore (Bologna), Via Serenari n. 10” – committ. SACA scrl di 
Bologna - importo opere 1,8 mln - in corso 

47. anno 2020 - Riqualifica strutturale e funzionale della pista di volo 12/30 DA pk0+000 A pk0+781 E 
DA pk 1+635 A pk” - assistente al CSE - committ. Soc. Aeroporto di Bologna – imp. € 10,25 mln -
terminato 

48. anno 2020 - “Manutenzione delle Pavimentazioni ed attività accessorie sulla rete autostradale di 
competenza della Direzione 3° Tronco” - committ. Soc. ASPI – assistente al CSE - imp. lavori 3 mln 
euro in corso 

49. anno 2020 - “Manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie sulla rete 
autostradale di competenza della Direzione 3° Tronco - committ. Soc. ASPI - assistente al CSE - imp. 
lavori 1 mln euro in corso 

50. anno 2020 – “Bonifica e rifacimento coperture per edificio ad uso industriale in comune di Minerbio 
(Bo)” - Committ. CTE GROUP Spa - imp. lavori 520.000 eu – Referente progetto/Resp. dei Lavori - in 
corso 

51. anno 2020 - “Costruzione nuove dorsali 15kV fra via Brina e Cabina Primaria Poggio (comuni di 
Castel San Pietro e CastelGuelfo - Bologna)” - C.S.E. - committ. e-distribuzione - imp. lavori 
450.000,00 € - in corso 

52.anno 2020 - Comune di Castenaso (Bologna) - Manutenzione strade comunali - stralcio lavori per € 
500.000,00 - CSP/CSE - in corso 

53. anno 2020 - Parrocchia in Bologna - opere di adeguamento per abbattimento barriere architettoniche 
- imp. lavori 250.000 € - CSP/CSE - in corso 

54. anno 2020 - “efficientamento porzione impianti pubblica illuminazione stradale” - CSP-CSE per, 
importo lavori 45.000,00 euro - in corso - committ. Comune di Minerbio (Bo) 

55. anno 2020 - “Opere di Manutenzione straordinaria per rifacimento della copertura delle unità 
immobiliari del p. terra e p. primo di Viale Verdi - Lido di Spina, Comacchio (FE)” - CSP/CSE - imp. 
lavori 60.000 € - Committ. Privata - terminato 

56. anno 2020 - “Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento di prevenzione incendi da 
eseguire su lastrico solare al PT ed opere varie” - CSP/CSE - committ. Condominio via Neruda 5/7 
Bologna - imp. lavori € 250.000 - terminato 

57. anno 2020 - Impianto di Gassificazione in Minerbio (Bo) - committ. Bo-Linl scrl di Bologna - importo 
presunto opere € 4 mln. - Coordinamento e monitoraggio attività progettuali del Gruppo di Lavoro 
incaricato - fase preliminare - concluso con positiva acquisizione Delibera Regionale 

58. anno 2020 - realizzazione rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino 
“videosorveglianza” - committ. Comune di Vignola - imp. lav. 70.000 € - CSP/CSE - in corso 

59. anno 2021 - Nuovo Stabilimento Produttivo ed impianto di depurazione in Comune di San Pietro in 
C. (Bo) - committ. Pizzoli Spa - imp. lavori € 32 mln - Resp. dei Lavori ai sensi dlgs. 81/2008 - in corso 

60. anno 2021 - realizzazione rete di monitoraggio ambientale “videosorveglianza” - committ. Comune 
di Modena - imp. lav. 3150.000,00 € - CSP- in corso 

Ancora ed in generale - dal 1998 ad oggi - collaboro con professionisti e Studi Professionali per la stesura di 
Piani di Sicurezza e Coordinamento relativi alla costruzione di edifici avente carattere pubblico e privato. 
Infine redigo piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) e Pi.M.U.S., Programma Lavori (ax art. 116 dlgs. 81/2008) 
per Imprese e/o loro Consorzi. 
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Nell’ultimo decennio ho svolto periodicamente lezioni frontali sempre sulla sicurezza in edilizia c/o FormUp 
srl, Scuola Edile di Modena (corso 120h per coordinatori), Formart scrl, Scuola Edile di Ravenna, Iride 
Formazione srl, Scuola Edile di Bologna, Collegio Provinciale Geometri di Bologna o presso le sedi aziendali 
di alcuni clienti (ACR, - Saca scrl - Zucchelli snc - Gico-Systems - Manutencoop etc…), anche in 
collaborazione con Romeo Safety srl di Milano. 

Dal 2010 Socio e Amm.re di Libra srl, Società di Ingegneria di Modena, Vice-Presidente della medesima 
società dal Giugno 2014 e fino al 31/12/2018. 

Dal 21 marzo 2019 ad oggi, socio cofondatore di DOING Studio Tecnico Associato, con sede in via P. 
Veronese 3 - Bologna 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ULTERIORE  
  Usufruendo delle possibilità offerte dalla L. 662/96, ho sottoscritto un contratto a tempo parziale (10 

ore/sett.) presso l’Ateneo Bolognese dove svolgo attività tecniche pertinenti la specializzazione e qualifica 
professionale maturata nei vari ambiti, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di 
“incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. 

• Nome e ind. Dat.  di Lavoro  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, via Zamboni 33 - 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Cat. E.P. (Elevate Professionalità, 3^ cat.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attualmente le attività sono concentrate sullo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento designato per i vari interventi edilizi, ai sensi del dlgs. 50/2016.  Con tale incarico mi sono 
occupato e mi occupo di Project Management, dalla fase di start up alla completa esecuzione e collaudo 
di opere pubbliche di vario genere, compresi edifici tutelati ai sensi dlgs. 42/2004, con parallele e 
significative esperienze di Direzione dei Lavori. 

ISTRUZIONE- FORMAZIONE 
 TITOLI PRINCIPALI  

• Date (da – a)  Dal 1974 al 1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Statale per Geometri A. Pacinotti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Italiano, matematica, fisica, tecnologia, topografia, estimo, scienza delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Abilitazioni professionali 
conseguite 

 Abilitazione all’esercizio di “Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione” ai sensi dlgs. 494/96, 
anno 1998 

• Abilitazioni professionali 
conseguite 

 Abilitazione all’esercizio della professione di geometra, anno 2000 

• Iscrizione ad Albo 
Professionale 

 Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna al n. 3.819 dall’anno 2004 

 
AGGIORNAMENTI / FORMAZIONE  - NB: per esigenze di sintesi, si riportano esclusivamente le esperienze che hanno portato alla 

acquisizione di titoli o competenze speciali, escludendo perciò tutte le attività formative periodiche 
necessarie per mantenere le abilitazioni e/o ruoli Professionali. Tali attività potranno comunque essere 
fornite in qualunque momento, a semplice richiesta. 

 
Vedere inoltre in coda al sottostante elenco, non esaustivo, la tabella di sintesi mantenimento qualifiche professionali di CSP-CSE-RSPP 
 

• Date (da – a)  Periodo – novembre/febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.L.E. - Istituto Professionale Edile Bologna 

   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso per Dirigente Amianto – ore 50 

• Qualifica conseguita  Dirigente Amianto (manca esame finale alla data attuale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dirigente Amianto 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Edile di Modena - ICIC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Auditor Sistemi Gestione della Sicurezza per Imprese Edili 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 24 ore  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla funzione di "AUDITOR  DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SUL 
LAVORO NELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE" 

 

• Date (da – a)  22/24/29 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Edile di Modena - ICIC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Gestione sicurezza nelle Imprese Edili – Sistemi di Gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 24 ore  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla funzione di "RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SUL 
LAVORO NELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE" 

 

• Date (da – a)  Gennaio-Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Partecipazione al “Master in Sicurezza e Prevenzione nell’Ambiente di Lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 200 ore  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Abilitazione alla funzione di Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),  moduli A-B-C 
macrosettore attività ATECO  3 e 4 

 
 

 
TABELLA DI RIEPILOGO SINTETICA PER DIMOSTRAZIONE MANTENIMENTO 

ABILITAZIONI DI CUI AL DLGS. 81/2008 E S.M.I. PER CSP/CSE/RSPP 
AGGIORNAMENTI FORMATIVI “RSPP/COORD. SICUREZZA” 

QUINQUENNI RICORRENTI 

 

 

QUINQUENNIO 2008-2013 
Attestato Base  

Titolo Data del Corso ore 

01 - Corso di Formazione per Coordinatori 03/12/1998 60 

 
 

Attestati Aggiornamenti  

Titolo Data del Corso ore 

02 - Ass. Vivarelli – Salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro e nei cantieri 
temporanei e mobili: dlgs. 81/2008 

03/10/2008 4 

03 - Sc. edile Modena – Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza 
sul lavoro nelle imprese di costruzione 

29/03/2011 24 

04 - IPLE Bologna – Sicurezza sul lavoro in edilizia a Bologna e Provincia: dati e 
riflessioni sul 2012 

08/05/2013 4 

05 - IPLE Bologna – Organizzazione della sicurezza principi e criteri di qualità 
nella redazione del PSC/nuovo regime sanzionatorio, esempi applicativi 

14-15/05/2013 8 

 TOTALE 40 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
TIRTEI geom. Moreno 

  

  

 

 

QUINQUENNIO 2013-2018 
Attestati Aggiornamenti  

Titolo Data del Corso ore 

06 - Sc. Edile Modena - Cantieri Stradali lavorare in sicurezza in presenza di 
traffico veicolare 

25/09/2015 4 

07 - Coll. Geometri Bologna - La Modulistica del CSE 30/11/2015 4 

08 - Coll. Geometri Bologna - La Modulistica del CSE presentazione dei moduli 
condivisi dal Collegio Geometri di Bologna 

24/02/2016 4 

09 - Sc. Edile Modena - Ruoli competenze e responsabilità di natura civile e 
penale in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro nella gestione 
del cantiere 

10/03/2016 4 

10 - Coll. Geometri Bologna - Utilizzo reti di sicurezza 01/07/2016 4 

11 - Coll. Geometri Bologna – Rischio derivante da ordigni bellici inesplosi 14/11/2017 4 

12 - Sicureco-Unibo - Corso la nuova ISO 45001 strumenti pratici per affrontare 
l’evoluzione delle norme di gestione della salute e sicurezza 

04/12/2017 4* 

13 - Fondazione F.A.V. Bologna - Corso RSPP Mod. B-SP4 chimico e 
petrolchimico 

14/11/2017 16* 

14 - Coll. Geometri Bologna - Tipologie imprese edili . il ruolo di coordinamento 
del CSE e le sue responsabilità 

13/04/2018 4 

 TOTALE 48 

*Crediti formativi riconosciuti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 

 

QUINQUENNIO 2018-2023 

Titolo Data corso ore valutabili 

01 - Coll. Geometri Bologna – Seminario Reti di sicurezza e i dispositivi 
anti-caduta 

12/06/2018 
3 3 

02 - IIPLE-CPTO Bologna – Convegno “Sicurapp, sviluppo e diffusione 
strumenti digitali per la prevenzione del rischio in edilizia” 

08/11/2018 
4 2 

03 - IIPLE-CPTO Bologna – Seminario “Esteem: la qualità della 
formazione sulla sicurezza nell’ottica della mobilità” 

27/11/2018 
4 2 

04 - AIAS – Convegno aggiornamento “Sicurezza e disabilità: 
comportamenti e stili di vita al lavoro e a casa” 

06/02/2019 
4 2 

05 - AIFOS - rischio chimico: buone prassi ed esperienze di 
prevenzione 

15/10/2019 
3 2 

06 - AIFOS - Tecnologie e metodologie della formazione per la salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro - Convegno di studio - Milano 

19/11/2019 3 2 

07 - AIFOS - Il testo Unico e gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro – 
Brescia - modalità videoconferenza 

22/04/2020 2 2 

08 – Ruolo e competenze del Responsabile Lavori per il Superbonus 
110% 

09/04/2021 8 8 

 TOTALE IN 
PROGRESS 

31 23 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espress. orale  elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le attività svolte, hanno sempre implicato una marcata competenza relazionale cui ha contribuito anche 
il forte interesse personale - extra professionale - per significative attività sociali, a cominciare dalla propria 
famiglia.  Tali esperienze hanno permesso di acquisire particolare sensibilità nell’affrontare le diverse 
difficoltà per raggiungere l’obbiettivo assegnato lavorando in “squadra”, permettendo poi di impiegare tali 
competenze anche in ambito professionale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ho ricoperto incarichi come dirigente sindacale a livello territoriale e nazionale negli anni che vanno dal 
1989 al 1998 maturando una notevole capacità organizzativa, di ascolto, mediazione e relative azioni 
positive per la risoluzione delle criticità incontrate. Ho partecipato alla costituzione di un paio di cooperative 
sociali in ambito educativo-scolastico e produttivo, ho contribuito alla realizzazione di uno dei primi centri 
privati di scambio domanda/offerta di lavoro in comune di Bologna. Ho ricoperto la carica di Vice 
Presidente del Distretto Scolastico n. 29 della Provincia di Bologna e sono stato eletto nel Consiglio 
d’Istituto di un importante Liceo Scientifico Parificato di Bologna per 5 anni continuativi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Le capacità tecniche derivano dall’intensa attività svolta sia nel settore privato che nel settore pubblico 
come sopra indicato. La padronanza dei più comuni software di calcolo, scrittura e browser per p.c. in 
ambiente Windows (word, Excel, Explorer, Outlook, Power Point, Access) accompagnata dalla 
conoscenza di specifici applicativi del settore edile per preventivazione, contabilizzazione, grafica, 
progettazione e gestione della sicurezza in cantiere (Primus, MSproject, Autocad, Mantus etc…) 
completano un ampio spettro di competenze di progetto e di sviluppo delle idee dinamicamente applicate 
in ambito edilizio, contestualmente all’aggiornamento professionale continuo, il tutto per garantire una 
ottima qualità e puntualità del lavoro svolto e richiesto dai Committenti, siano essi Pubblici o Privati. 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto Moreno Tirtei nato a Bologna il 12/10/1959 residente in Bologna via Giovanni Crocioni n. 3, consapevole della responsabilità penale 
e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa 

DICHIARA 

che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ed inoltre autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità richieste dalla presentazione della presente. 
 
 Data: 14 Aprile 2021     Firma:  
 
 
 
 
 


