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INFORMAZIONI PERSONALI GIUSEPPE BREZZA 
 

  Viale Lombardia n°17 – 47838 Riccione (RN)  

 0541668011        

 brezza@geat.it  

 

 
             POSIZIONE RICOPERTA      Direttore Generale 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

• Date (da – a)  Da luglio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEAT S.P.A. – Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda in house strumentale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Direttore Generale con deleghe CDA del 6,luglio,2010 

 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2003 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hera S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Multiutility 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile dell’Esercizio Ambiente , responsabile dell’area “produttiva” del servizio di Igiene Urbana per i 

servizi di Raccolta rifiuti e Pulizia Stradale all’interno della provincia di Rimini, con particolare attenzione alla  

gestione delle Risorse Umane/Tecniche e dei Fornitori.  

 

• Date (da – a)  Da agosto 2001 a giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEAT S.p.A.. - Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale del Comune di Riccione 

• Tipo di impiego  Coordinatore Dirigente Aree Tecniche 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile area tecnica (settori: verde pubblico - gas - igiene urbana – pubblica illuminazione – attività 

cimiteriali – officina) 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 1980 a luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amnu Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale del Comune di Riccione 

• Tipo di impiego  Capo servizio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile area “Igiene Urbana” e “Officina”  

 

• Date (da – a)  Da aprile 1978 a dicembre 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amnu Riccione 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale del Comune di Riccione 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Responsabile dei servizi tecnici esterni di igiene urbana (spazzamento e raccolta rifiuti) 

 

• Date (da – a)  Estate/inverno anno 1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cassa Risparmio di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Addetto allo sportello conti correnti.  

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Luglio 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale di Rimini 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale con specializzazione in elettrotecnica 

   

• Principali corsi di formazione ed 
aggiornamento effettuati:  

 Temi affrontanti: 

D.Lgs 81/08 – 152/2006 

Il sistema di Qualità nelle aziende d’Igiene Urbana. 

Gestione risorse umane e Comunicazione. 

Gestione per obiettivi BSC. 

Elaborazione del Budget Aziendale . 

Metodologie sul calcolo dei costi, costruzione dei listini. 

Tecniche di Problem Solving. 

Corso base su Access. 

Corso base d’informatica, Internet ed Outlook. 

Organizzazione aziendale e costruzione diagrammi di flusso. 

Formazione per il conseguimento delle Certificazioni ISO9001 – 14001 - 18001    

Formazione sulle capacità Manageriali 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

                                  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”. 

  


