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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Moretti 
 

 

  Italia  

                               

 

  

  

Sesso Maschile | Data di nascita 22/03/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 
POSIZIONE ATTUALMENTE 

RICOPERTA 
 

Direttore Generale per Geat srl 

ALTRI INCARICHI ATTUALI Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali Province FC-RN 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 

Laurea magistrale in Scienze Agrarie con specializzazione in Tutela dell’Ambiente presso l’Università 
degli studi di Bologna (98/110).  Anno Accademico 2002-2003. 
 Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Forestale presso Università di Bologna (206/240) 
2006. 
Iscritto all’Albo professionale Dottori Agronomi e Forestali di Forlì Cesena e Rimini dal 2008 
Consigliere e Tesoriere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Forlì-Cesena e 
Rimini 2017-2021 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

dal 01/07/2020 ad oggi 

 
Direttore Generale  
Geat Srl , Via Lombardia, 17 Riccione 
 
Responsabile gestione finanziaria economica e tecnica dell’Azienda. Responsabilità su Budget, 
Bilancio sicurezza e affari finanziari con delega su trasparenza ed anticorruzione. 
 
Attività: Gestione attività economiche finanziarie dell’Azienda con attività di innovazione dei servizi e 
ricerca di nuovi clienti. Studi di fattibilità di nuovi progetti e riorganizzazione dei servizi esistenti 
 
Responsabile di un gruppo di lavori di circa 50 unità 
 

dal 10/09/2021 ad oggi 

 

Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali delle Province di FC-RN 
Rappresentante legale dell’Ordine con responsabilità di organizzazione promozione e gestione delle 
attività dell’Ente e degli iscritti. 

 
dal 01/01/2019 al 30/06/2020 

 

Responsabile Gestione Tecnica  
Geat Srl , Via Lombardia, 17 Riccione 
 
Responsabile servizi tecnici di manutenzione: Verde pubblico ( comune di Misano, Comune di 
Riccione), Manutenzione ordinaria e straordinaria strade (Comune di Riccione), Manutenzione giochi 
e arredi (comune di Riccione), Lotta Antiparassitaria (Comune di Riccione dal 2012, Comune di 
Misano dal 2015, Comune di Cattolica dal 2016), Manutenzione Patrimonio immobiliare (Riccione e 
Misano), Servizi Cimiteriali (Riccione e Morciano), Gestione Edilizia Residenziale Pubblica (Riccione), 
Logistica e gestione flotte. 
 
Attività: Progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività, redazione e gestione del budget 
di settore, gestione dei rapporti con i Clienti, collaborazione nella definizione degli obiettivi con i Clienti 
e controllo sul raggiungimento degli stessi, gestione dei processi di innovazione e sperimentazione di 
nuovi strumenti per l’ottimizzazione dei servizi. 
Responsabile di un gruppo di lavori di circa 35 unità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

dal 01/08/2010 al 31/12/2018 Responsabile Gestione integrata del Territorio 

Geat Srl , Via Lombardia, 17 Riccione 

▪ Responsabile del servizio di manutenzione verde pubblico ( comune di Misano, Comune di 
Riccione), manutenzione ordinaria e straordinaria strade (Comune di Riccione), Manutenzione giochi 
e arredi (comune di Riccione), Lotta Antiparassitaria (Comune di Riccione dal 2012, Comune di 
Misano dal 2015).  

 
Attività: Progettazione, pianificazione e gestione delle attività, redazione e gestione del budget di 
settore, gestione dei rapporti con i Clienti, collaborazione nella definizione degli obiettivi con i Clienti e 
controllo sul raggiungimento degli stessi, redazione di pareri tecnici e supporto professionale in 
materia di gestione del verde pubblico, innovazione e sperimentazione di nuovi strumenti per 
l’ottimizzazione dei servizi. 
Responsabile di un gruppo di lavori di circa 20 unità 
 
 

dal 01/06/2004 al 31/07/2010 Responsabile Settore Verde  

Geat Spa , Via Lombardia, 17 Riccione 

▪ Responsabile del servizio di manutenzione verde pubblico ( comune di Misano, Comune di 
Riccione, Comune di Morciano dal 2006 al 2009), Manutenzione giochi e arredi (comune di 
Riccione).  
 

Attività: Progettazione, pianificazione e gestione delle attività, redazione e gestione del budget di 
settore, gestione dei rapporti con i Clienti, collaborazione nella definizione degli obiettivi con i Clienti e 
controllo sul raggiungimento degli stessi, redazione di pareri tecnici e supporto professionale in 
materia di gestione del verde pubblico, innovazione e sperimentazione di nuovi strumenti per 
l’ottimizzazione dei servizi. 
Responsabile di un gruppo di lavori di circa 25 unità 
 

dal 01/01/2004 al 31/05/2004 Responsabile Tecnico G.F. Soc. Coop arl e di Gobbi Frutta Srl   

Responsabile pocessi di miglioramento delle produzioni ortofrutticole dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo, ricerca delle più equilibrate soluzioni di lotta antiparassitaria al fine di ottenere produzioni 
con residui da fitofarmaci assenti . Miglioramento dei processi produttivi delle aziende agricole , 
assistenza e divulgazione alle aziende agricole dei risultati degli studi tecnici-agronomici finalizzati alla 
valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli . Applicazione di quanto previsto dai protocolli Haccp 

12/04/2022 Intuizioni e concetti alla radice della forestazione urbana  

 Geat srl, Odaf Fc-Rn  

22/03/2022 Verde e Governance. La dimensione urbana e territoriale degli 
spazi verdi, dalla salvaguardia alla valorizzazione 

 

 Webinar Assoform  

25/05/2021 Cambiamenti climatici e impatti in agricoltura  

 Luca Mercalli  

23/11/2020 Rinnovo delle alberature in città: una buona pratica in linea con gli 
obiettivi delle foreste urbane 

 

 Stati Generali del Verde Urbano  

09/11/2020 Valutare gli alberi e curare gli esseri viventi  

 Stati Generali del Verde Urbano  

3-10-17-24/10/2020 Il sistema Albero  

 Daniele Zanzi  

23/12/2019 Project Management: programmazione e definizione risorse 
secondo gli standard PMI 

 

 Unione professionisti  

27-28/06/2018 Corso Gestione del Rischio Alberature  

 Dinamica  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

22/11/2017 Il rinnovo delle alberature urbane  

 Stati Generali del Verde Urbano  

dal 24 al 28/11/2008 Corso professionale “Valutazione Stabilità degli alberi”  

Scuola Agraria di Monza   

 

dal19 al 27/05/2008 Corso professionale “VTA valutazione stabilità degli alberi”  

Scuola di Pratica Agricola F.C. Caldesi Faenza   

 

dal 26/02/2007 al 02/03/2007 Corso professionale “Gestione del Verde Pubblico”  

Scuola Agraria di Monza   

 

dal 29/06/2005 al 01/07/2005 Corso “Formazione pratica al Project Management”  

CECOS Milano 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Inglese 1° Livello conseguito in data 18/12/2002 presso cfp En.A.I.P. Cesena 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative e diplomatiche, acquisite durante esperienze come formatore ed 
educatore nel campo dell’educazione ambientale dal 1995 al 2004 presso la cooperativa Anima 
Mundi di Cesena. 

▪ Facilità nel rapporto interpersonale legato all’ambiente di lavoro, capacità di lavorare in gruppo e 
coordinare un gruppo di lavoro.  

▪ Conoscenza e gestione dei processi di Agenda 21 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ .Capacità di comando e gestione della leadership,  

▪ .Ottime capacità di gestire i momenti di crisi e le emergenze. 

▪  Lealtà e trasparenza nella gestione dei rapporti di lavoro, grande rispetto delle gerarchie e delle 
competenze professionali (dal 2004 responsabile di un gruppo di lavoro che varia dalle 20 alle 30 
unità) 

Competenze professionali ▪ Conoscenza dei processi e protocolli delle certificazioni di qualità Iso 9001 e SA8000. 

▪ Guida Ambientale Ecursionista Regione Emilia Romagna (n° 102 del 20/02/2002) 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ discreta conoscenza programma Primus 

▪ buona conoscenza gestionale Full Service 

Altre competenze ▪ Competenza nella gestione pratica delle attività agricole acquisite nell’Azienda di famiglia 

Patente di guida Patente B 



   Curriculum Vitae  Giovanni Moretti  

  Pagina 4 / 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Pubblicazioni 

 

Convegni 

 

“Guida Emozionale del territorio” Anima Mundi Editrice 2002 (coautore). 

“Incontri nel Parco” Anima Mundi Editrice 2002 (revisore scientifico e bibliografia) 

Organizzazione e coordinamento tecnico del Convegno “Alberi & Dintorni Focus: morfo-fisiologia e 
gestione del Pino domestico in ambiente urbano” organizzato da Geat spa il 14/15 Giugno 2011 

Altri progetti 

 

 

 

 

Dati personali 

Inventore del gadget “BRENDA un po’ libro un po’ agenda” pubblicato in varie versoni da aziende sul 
territorio nazionale. 
 
 
 
 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
CESENA 14/02/2023 
 
                                                                                                                      In Fede 
                                                                                                                Giovanni Moretti 

  


