
 

CURRICULUM VITAE 
 

Nome            Rita  

Cognome     Botti 
 

Data di nascita     24/10/1959 

 

Indirizzo     Via per Spilamberto,  

                   n. 2077 

            Vignola    41058 (MO) 
 

Telefono    347 1090708 

 

E-mail        botti.rita@libero.it 
 

 

 

 

PROFILO 
Grazie all’esperienza di dipendente 
pubblico ho acquisito la capacità di 
lavorare in team in maniera efficace e 
di affinare le mie modalità di 
comunicazione, caratteristiche che 
ritengo indispensabili nella vita. Questo 
tipo di attività lavorativa mi ha anche 
permesso di migliorare continuamente 
le mie competenze organizzative, di 
problem solving e gestionali che si sono 
rivelate utili anche in altri campi, per 
esempio nell’attività politica/sociale 
che svolgo presso l’ANPI di Vignola. 
Infine, sono una persona curiosa, che 
ama apprendere e aperta alle nuove 
esperienze che la vita propone.  
 
 
 
 

INTERESSI 
 
Bioarchitettura e Ambiente 
Attività sociali e politiche 
Camminare e praticare Yoga 
Arte, Cinema e Teatro 
Lettura 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Dal  2004                    Comune di Modena  
Ad oggi                       Mansione: Tecnico (Architetto) 
Modena     Compiti svolti: 

attività presso il Servizio Edilizia Privata di controllo e 
verifica dei progetti edilizi presentati 
all’Amministrazione Comunale e di informazione 
preventiva fornita a cittadini e tecnici che ne fanno 
richiesta. 

  
Dal  1994  Comune di Modena 

Al  2004  Mansione: Tecnico (Architetto) 
Modena                        Compiti svolti: 

attività presso il Settore Patrimonio per la realizzazione 
del Progetto Speciale avente l’obbiettivo di individuare, 
rilevare, classificare e valorizzare il patrimonio 
demaniale dell’Amministrazione   Comunale.  

 
Dal  1990    Libera professione 

Al  1994  Mansione Architetto 
Modena     Compiti svolti: 

studio tecnico individuale di Progettazione Edilizia. 
 

Dal  1987  Comune di Modena 

Al  1990  Mansione: Tecnico (Geometra) 
Modena                        Compiti svolti: 

attività presso il Settore Ambiente per la realizzazione 
del “piano delle cave” e del “piano di smaltimento 
liquami”.   

 

Dal  1983    Provincia di Modena 

Al  1987  Mansione: Geometra 
Modena     Compiti svolti: 

attività presso il Settore Ambiente per la realizzazione 
del Progetto Speciale riguardante la mappatura dei 
corsi d’acqua della Provincia di Modena e controllo del 
relativo stato di inquinamento (applicazione Legge 
Galasso). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno 1988  Titolo di studio: Architetto 

Firenze                             Facoltà di Architettura presso l’Università degli 
Studi di Firenze 

 

Anno 1978  Titolo di studio: Geometra 

Modena        presso l’Istituto Tecnico “G. Guarini” di Modena 
 
 
 
 
 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000.  
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 
falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 


