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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  [GIOVANNI BATTISTA TENTI] 
Indirizzo  [33, via Archirola, 41124, Modena, Italia] 
Telefono  059/335208  (ufficio) 

Fax  059/333221  (ufficio) 
E-mail  g.tenti@ingegneririuniti.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [17/02/1969] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ dal 2002° a oggi. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Socio  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore IMPIANTISTICA CIVILE ENERGIA 
   

• Date (da – a)   [ dal 1996. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ingegneri Riuniti Spa, via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e Architettura 
• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianti elettrici, termotecnici ed antincendio oltre che delle problematiche relative 
alla sicurezza, all’igiene e all’abbattimento delle barriere architettoniche 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Il 12/04/2016 e il 19/04/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione del progetto antincendio secondo l’attuale normativa e sistema di gestione della 
sicurezza antincendio – 1° Edizione” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di partecipazione al Corso di formazione. Proposta formativa CFP  8 

   
• Date (da – a)  Dal 4 al 25 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di Prevenzione Incendi  (16 ore). 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza e di profitto 

   
• Date (da – a)  Dal 28Gennaio al 25 Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento “per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008" (44 ore). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

   
   

• Date (da – a)  12-13 Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia CasaClima di Bolzano (Bolzano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  corso base CasaClima (16 ore) - “Costruire intelligente: ACC-CBCC-0312”. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di partecipazione 

   
   

• Date (da – a)  14 Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Finanza operativa”. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
   

• Date (da – a)  5 Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Nuova Didattica s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Motivazione, valorizzazione e attivazione delle risorse umane”. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  17 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Capire il bilancio e i dati economico finanziari”. Il corso è stato organizzato Nuova Didattica 
s.c.a.r.l., Scuola di Management Confindustria di Modena 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  25 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISES ITALIA – Sezione Italiana dell’International Solar Energy Society. nell’ambito di Ecocasa & 
Ecoimpresa Expo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Climatizzazione con la geotermia: tecnologie e applicazioni” La durata del 
corso è di 7 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  18-19 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISES ITALIA – Sezione Italiana dell’International Solar Energy Society in collaborazione con il 
Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di progettazione fotovoltaica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 organizzato dal Consorzio Leonardo con il supporto dell’OICE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Workshop Internazionalizzazione “Strategie e metodi per affacciarsi al mercato internazionale” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Servizi P.M.I. (Modena) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “Le competenze organizzative come primario strumento di riduzione dei costi” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal Dipartimento di Energetica dell’Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso per la valutazione energetica degli edifici secondo la direttiva europea 2002/91/CE. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso Remark S.r.l. (Vignola). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.lgs 626/94) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dal Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento in “Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani”. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso Democenter (Modena) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di domotica e automazione nell’edilizia residenziale ed industria. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Svolto sotto la direzione generale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione in prevenzione incendi per ingegneri professionisti. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per la sicurezza nel lavoro del settore edile di 120 ore realizzato in 
conformità all’art. 10 comma 2, del D. Lgs. 494/96, secondo le prescrizioni di cui al relativo 
allegato V. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  Dal giorno 01/02/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Modena. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Numero di iscrizione 1625 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 1994/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitato alla professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

   
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo "Trattamento delle emissioni inquinamenti dei forni per vetro e per 
ceramica". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dei Materiali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 100/100 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 1988/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico L.A. Sperimentale Muratori di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza di Maturità Classico-Sperimentale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 44/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
 
 


