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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  AMEDEO ROTA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  a.rota@aeaserviziambientali.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01 MAGGIO 1971  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   -Dal 15 luglio 2016  
Dipendente presso:  A e A srl - via Dell’Elettronica snc - 02100 Rieti; 
 
Mansioni svolte: 
Gestione impianti di depurazione, reti idriche e servizi ambientali. 
Responsabile impianti di depurazione, del processo depurativo delle acque civili ed industriali, 
delle manutenzioni e del coordinamento del personale.   
Supervisore delle attività di controllo analitico delle acque in entrata ed in uscita dagli impianti di 
depurazione. 
Coordinatore degli acquisti e della consegna merci  per le varie unità operative degli impianti. 
 
-Dal14 settembre 2005 al14 luglio 2016  
Dipendente presso:     Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone  
Piazzale De Matthaeis 41 – 03100 Frosinone; 
 
Mansioni svolte: 
Gestione impianti di depurazione, reti idriche. 
Responsabile impianti di depurazione, del processo depurativo delle acque reflue civili ed 
industriali, delle manutenzioni e del coordinamento del personale.   
Supervisore delle attività di controllo analitico delle acque in entrata ed in uscita dagli impianti di 
depurazione. 
Coordinatore degli acquisti e della consegna merci  per le varie unità operative degli impianti. 
 
-Dal 13 marzo 2000 al 13 settembre 2005  
 Dipendente presso :        Eunike snc - Loc. Paduni – 03012 Anagni  
 
Mansioni svolte: 
Responsabile impianto di depurazione e del   processo di depurazione,  coordinatore del 
personale,  supervisore delle attività di manutenzione degli impianti e  delle attività di controllo 
analitico delle acque in entrata ed in uscita dagli impianti di depurazione. 
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- Dal 17 settembre 1997 al 12 marzo 2000 
Dipendente presso       -Termomeccanica spa -Via del Molo 1 – 19126 La Spezia 
 
Mansioni svolte: 
Coordinatore delle attività di manutenzione impianto, conduttore di impianti di depurazione. 
 
Dal 24 marzo 1994 al 16 settembre 1997  
 
Dipendente presso: -Valsacco srl – LOC. Paduni – 03012 – Anagni (FR) 
 
Mansioni svolte: 
Addetto alle manutenzioni degli impianti. 
 

   

 
 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  
 
 
- 03 aprile 2008 
Dottore in Ingegneria industriale 
Presso Università Guglielmo Marconi - Roma; 
 
 - 20 Settembre 1999 
Abilitazione alla libera professione di Perito chimico  
per iscrizione all’Albo dei Periti chimici di Frosinone; 
 
- Anno scolastico 1997-98 
Diploma da perito chimico presso 
Istituto tecnico industriale Parravano di Arpino – 03100 Frosinone; 
 
- Anno scolastico 1989-90  
Diploma di perito meccanico presso 
Istituto tecnico Industriale A. Volta  - 03100 Frosinone 
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La capacità e le competenze personali in merito alla Gestione degli impianti di 
depurazione e delle  reti idriche,  ivi inclusi  la qualità e la tempistica delle 
manutenzioni da effettuare  sulla componentistica delle diverse parti delle 
infrastrutture oggetto di conduzione e dei controlli analitici sulle acque,   sono state 
acquisite,  per oltre un ventennio, attraverso studi ed approfondimenti  effettuati  
sulle tecniche di gestione e manutenzione in uso presso impianti ed acquedotti di     

                                                      ultima generazione  nonché dalle  esperienze quotidianamente maturate 
         in sede di conduzione e controllo degli impianti in cui ho lavorato. I diplomi  
                                                                    conseguiti, gli studi universitari  e le esperienze acquisite sul posto di lavoro  
 mi hanno fornito una buona preparazione che mi consente di effettuare, con   
 metodo, capacità e diligenza il lavoro e le mansioni innanzi citate. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Inglese e Francese buono. ] 

• Capacità di scrittura  [, elementare. ] 
• 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. 

 Discrete, acquisite  sui posti di lavoro 

 
.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discrete capacità nell’uso del PC, discretto uso di macchine operatrici quali piattaforme aeree, 
muletti , escavatori e macchinari generalmente usati negli impianti di depurazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CONOSCO LA MUSICA, SO SUONARE LA TROMBA IN SI BEMOLLE, CONOSCO IL DISEGNO 
Meccanico e sono portato per il disegno cartellonistico. 

 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

                         DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 


