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Curriculum Vitae 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SARTI ITAMAR 

Indirizzo   
Telefono   
Cellulare   

E-mail   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/11/1971 
 

 

• Date  DAL 2005 A DICEMBRE 2019 
• Nome e indirizzo dell’azienda  Società Agricola “La Boscara” s.s. 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di colture foraggere, frutticole (frutti di bosco) e trasformazione di prodotti agricoli 
• Tipo di impiego  Azienda di proprietà 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di produzione, gestione dell’attività generale, gestione fornitori. 
 

• Date  DA SETTEMBRE 1999 AD APRILE  2005 
• Nome e indirizzo dell’azienda  Alcune aziende Metalmeccaniche della Provincia di Rimini (Unival, Casadei Gianfranco S.p.A., 

Aetna Group, Vici s.r.l.) 
• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico- Produzione tecnologie e macchine automatiche e prototipi 

• Tipo di impiego  Responsabile di Produzione e Acquisti 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di produzione commesse e gestione manutenzione; Responsabile 

Programmazione della produzione, gestione fornitori, software di produzione ERP 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

•Date 
•Nome e indirizzo dell’azienda 

•Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 

•Date 
•Nome e indirizzo dell’azienda 

•Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 DA MARZO 2021 AD OGGI 
Geat s.r.l. Via Lombardia, 17 -  47838 Riccione 

Società di servizi 
Responsabile Gestione Integrata del Territorio 
Responsabile dell’ufficio G.I.T. che si occupa di servizi di manutenzione verde, 
manutenzione strade e lotta antiparassitaria. 
 

DA GENNAIO 2016 A FEBBRAIO 2021 
Coop134 coop sociale (fusione di Ecoservizi l’Olmo con Coop Nel Blù) Via Portogallo, 2 -  47922 Rimini 

Manutenzione del verde e dei parchi urbani, Igiene Urbana, Pulizie, servizi vari 
Responsabile ufficio Acquisti e programmazione 
Responsabile dell’ufficio acquisti che si occupa di coordinare e controllare le attività del 
processo di acquisto e di approvvigionamento dei beni e servizi necessari alla cooperativa  
oltre a gestire il rapporto con i fornitori attraverso contratti quadro, accordi e trattative. 
 

• Date 
• Nome e indirizzo dell’azienda 

 DA MAGGIO  2005 A DICEMBRE 2015 
Ecoservizi l’Olmo Coop. sociale a r.l. – Via Portogallo, 2 – 47922 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione del verde e dei parchi urbani – gardening e progettazione di aree verdi 
• Tipo di impiego  Responsabile settore Verde e membro della Direzione della Cooperativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione, controllo e gestione del settore sia per la parte operativa che di analisi 
degli obiettivi. Implementazione delle nuove attività del settore e formazione del personale 
specializzato. Gestione commesse e budget di settore. Responsabile sistema di gestione 
qualità ISO 9001:2008 e ISO 14001 
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Corsi di Formazione 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
• Qualifica conseguita 

Titolo del corso 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
• Qualifica conseguita 

Titolo del corso 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
• Qualifica conseguita 

Titolo del corso 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
Titolo del corso 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

• Qualifica conseguita 
Titolo del corso 

 
 
 

  
Dicembre 2019 
Cescot Rimini 
Corso di inglese turistico - Formazione linguistica per operatori dei servizi che operano in 
località turistiche 
 

Attestato di Frequenza 
Inglese turistico 
 
2017 
Ing. Collino 
La sicurezza dei parchi gioco e la norma europea EN 1176 parti 1-7 
Attestato di competenza 
La sicurezza dei parchi gioco: costruzione, installazione, manutenzione ed ispezione delle aree 
gioco sulla base della norma europea EN 1176 parti 1-7 

 
2016 
Cescot 
Web Lab Marketing 
Attestato di Frequenza 
Visibilità sui motori di ricerca, SEO, tecniche di posizionamento, web master tools, costruire una 
pagina Facebook, campagne DEM, Wordpress 

 
2015 
Skymax s.r.l. 
Formazione di competenze per la realizzazione del gestionale aziendale WORKMAX 
Acquisizione di conoscenze informatiche per l'implementazione del gestionale 
Formazione di 500 ore interna 
Workmax  

 
2014 
CESVIP 
I sistemi GPS (Global Positioning System) 
Attestato di Frequenza 
Unire e accrescere le competenze dei lavoratori per una organizzazione comune; 
Ottimizzare l’uso dei mezzi con il sistema GPS 
 
 

ISTRUZIONE   
• Date   16 Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì 
Facoltà di Ingegneria Meccanica 

• Principali materie  Costruzioni Meccaniche, Meccanica dei Materiali, Affidabilità e sicurezza delle costruzioni 
meccaniche, Disegno assistito al calcolatore, Controlli automatici, Economia ed organizzazione 
aziendale,  Meccanica dei fluidi, Azionamenti elettrici , Fisica, Elettrotecnica. 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica 
Titolo di Tesi  "Row Machine: progetto di un'attrezzatura biomeccanica innovativa per il fitness" (modulo 

didattico: Meccanica dei materiali). 
Votazione  59/70 

• Date   Anno 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Diploma superiore di Perito Agrario presso I.T.A.S. Cesena 

• Principali materie   Zootecnia, Agronomia, Entomologia e Patologia Vegetale, Costruzioni meccaniche 
• Qualifica conseguita  Perito Agrario 

Titolo di Tesi  L’utilizzo delle acque reflue in agricoltura (in collaborazione con AMIA – Rimini) 
Votazione  46/60 
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• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
• Qualifica conseguita 

Titolo del corso 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie / abilità professionali  
• Qualifica conseguita 

Titolo del corso 
 

2012 
CESVIP 
Norma OHSAS 18001 – Sistema di gestione ambientale ISO 14001 (2 corsi) 
Attestato di Frequenza 
Formazione gruppo direzionale per: Sistema di gestione sicurezza OHSAS 
18001 e sistema gestione ambientale ISO 14001 
 
2012 
CESVIP 
Le reti d’impresa, la normativa nazionale, casi di studio italiani e incontro con aziende tipo 

Attestato di Frequenza 
Reti di Imprese per L'Innovazione 
 

• Date  Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  TUV Reinhland 
• Principali materie / abilità professionali   La sicurezza dei parchi gioco e la norma europea EN 1176 parti 1-7. 

• Qualifica conseguita  Attestato di competenza 
Titolo del corso 

 
 

 La sicurezza dei parchi gioco: costruzione, installazione, manutenzione ed ispezione delle aree 
gioco sulla base della norma europea EN 1176 parti 1-7. 
 

• Date  Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Orlandelli 

• Principali materie / abilità professionali   Progettazione grafica e rendering computerizzato di parchi e giardini  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Titolo del corso 
 

 Corso per l’utilizzo del sw di progettazione giardini e aree verdi PRO Landscape  

• Date  Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CESVIP 

• Principali materie / abilità professionali   ISO 9000, 9001, 9004- ISO 14001 e Regolamento EMAS 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

Titolo del corso  Qualità Totale e miglioramento continuo 
   

• Date  Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Difesa Ambientale 

• Principali materie / abilità professionali   Endoterapia, Fisiologia delle alberature,  entomologia e patologia agraria 
• Qualifica conseguita  Attestato di Abilitazione all’uso di attrezzature per Endoterapia 

Titolo del corso  Endoterapia – Iniezioni fitosanitarie endoterapiche metodo ArboProf e ArboCap 
 

• Date  
  

Dicembre 2000 (45 ore) 
• Nome e tipo di istituto di formazione  EuropaInform 

• Principali materie / abilità professionali   Norme ISO 9000-2001 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza- Corso Unione Europea 

Titolo del corso  I sistemi qualità dalle ISO 9000 alle Vision 2000 
   

• Date   1998/1999/2000 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Enti formazione 

• Principali materie / abilità professionali   SolidWorks CAD 3D/ SolidEdge CAD 3D/Operatore elettomeccanico (3 corsi) 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza- Corso Avanzato 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sia in ambito universitario che lavorativo le capacità di lavorare in team sono state essenziali. 
Nelle aziende metalmeccaniche gli incarichi svolti hanno richiesto sempre una notevole capacità 
di relazione interpersonale. Prima come Responsabile Programmazione Montaggio poi come 
Responsabile Programmazione Officina ho avuto un contatto quotidiano con un notevole 
numero di addetti (operai, tecnici). La gestione dei fornitori ha ulteriormente incrementato le 
attività di interrelazione con personale esterno. 
Come Responsabile del Settore Verde della Cooperativa Ecoservizi l’Olmo, il ruolo principale è 
stato quello di occuparmi delle attività di gestione del settore di manutenzione e realizzazione 
aree verdi, implementare nuove attività, partecipare a gare e appalti pubblici mediante l’analisi 
delle offerte, dei capitolati, delle leggi e regolamenti previsti, gestire le relazioni con i principali 
clienti e fornitori e i rapporti con gli altri uffici della cooperativa in particolare amministrazione,  
personale, commerciale e gare. L'autonomia operativa affidatami, ha richiesto la capacità di 
sviluppare relazioni con Dirigenti, Funzionari e Tecnici delle principali amministrazioni comunali 
e provinciali riminesi. Dal 2011 al 2015 sono stato membro della Direzione. In Coop134 dal 2015 
sono stato scelto come vice-responsabile di produzione assumendo l'incarico di responsabile 
Acquisti affinando le capacità di relazione e trattativa con fornitori, consulenti esterni e 
committenti. Ritengo di avere un approccio con clienti e colleghi piuttosto cordiale e sincero e 
quando necessario distaccato e diretto riconoscendo i ruoli e le professionalità. Ho avuto la 
possibilità di creare e applicare il modello organizzativo D.Lgs 231/2001 nell’ambito della 
responsabilità estremamente delicata dell’ufficio acquisti all’interno di Coop134 e implementare 
le procedure di gestione degli acquisti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Le precedenti esperienze lavorative in aziende metalmeccaniche hanno richiesto una notevole 

capacità di coordinamento e amministrazione di persone e programmi rivolti al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. 
In cooperativa ho ulteriormente sviluppato le capacità di problem solving e gestione di personale 
anche svantaggiato, l’organizzazione del lavoro in team e la formazione del personale operativo. 
Obiettivo del compito assegnatomi è stato quello di coordinare le attività con l'intento di 
rispondere alle necessità e alle aspettative del cliente privato e pubblico. In Coop134 ho 
presieduto alla realizzazione dell'ufficio acquisti, alla stesura delle procedure aziendali e 
all'implementazione del database acquisti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZO PC: BUONO 
Il PC è lo strumento principale utilizzato nell’ambito universitario e lavorativo. Sono stato 
docente privato presso alcuni enti di formazione per l’insegnamento del sistema operativo 
Windows e pacchetti Office. 
Presso le aziende metalmeccaniche, ho approfondito la conoscenza dei pacchetti Office e di altri 
software di gestione della produzione (gestionale, schedulatore, internet) creando anche 
applicazioni dedicate alle esigenze del reparto produzione. In Coop Ecoservizi l’Olmo e 
Coop134 ho partecipato come responsabile alla implementazione del gestionale Workmax. 
L’esperienza maturata durante le attività svolte in cooperativa nel settore verde e presso la 
società agricola La BOSCARA ha riguardato principalmente le tecniche di potatura, la gestione 
della sicurezza sui cantieri, l’installazione di attrezzature per parchi e le relative norme UNI di 
riferimento, l’utilizzo e la manutenzione di macchine per lavorazioni meccaniche del terreno, 
tecniche di semina e concimazione, la gestione delle alberature. Ho conseguito l'attestato per 
poter svolgere il ruolo di Ispettore attrezzature ricreative che ho svolto per 3 anni per le aree 
gioco del comune di Rimini, Bellaria-Igea Marina e di Montiano. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Conoscenza del programma di modellazione solida Solid Edge e Solidworks sul quale ho 
sviluppato la tesi di diploma universitario.  
Conoscenza del pacchetto gestionale ARCA sviluppato da Project s.r.l. 
Ambienti operativi: Windows 7, 10. 
Conoscenza del software Microsoft Project e Workmax, Autocad, Pro-Landscape 
Pacchetti applicativi: Microsoft Office. 

PATENTI  A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby:  fotografia, nuoto, Mountain-bike, trekking 
Milite assolto, con Servizio Civile presso l'associazione ARCI di Rimini, con impiego presso la 
comunità terapeutica di riabilitazione per tossicodipendenti, di Vallecchio. Dal 2009 sono 
amministratore presso il comune di Maiolo ed ho svolto incarichi come Assessore e consigliere 
comunale. 

 


