SARDO CATALDO
Viale Kennedy,137 – 93017 San Cataldo (CL)
Cell. 3405253085 - cataldo.sardo.77@gmail.com
Sesso: Maschile - Data di nascita: 28/09/1977
Nazionalità: Italiana - Patente di Guida: B

CURRICULUM VITAE
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
01/04/20 – Attuale

Assistenza Socio-Sanitaria
ASP CL2 - Caltanissetta - P.O. “S.Stefano” - Pronto soccorso Mazzarino
▪ Operatore Socio Sanitario;

08/01/10 - 26/07/17

Impiegato Gestionale Amministrativo
Sark Forniture soc. coop., San Cataldo (CL) (Italia)
Forniture di Divise ed Uniformi ad Enti Pubblici e Privati
▪ Mantenimento dei Sistemi Informatici;
▪ Amministrazione Aziendale e Gestione Contabile
▪ Gestione “ME.PA. / CONSIP” aziendale

15/05/02 - 31/12/09

Titolare d'azienda
Sardo Cataldo - Divise Militari e Civili, San Cataldo (CL) (Italia)
Forniture di Divise ed Uniformi ad Enti Pubblici e Privati
▪ Gestione Gare e Appalti e redazione ed Invio di Preventivi;
▪ Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
▪ Esperimento Gare.

01/12/97 - 01/05/02

Quadro di direzione, vendite e marketing
Sark di Sardo Salvatore, San Cataldo (CL) (Italia)
Forniture di Divise ed Uniformi ad Enti Pubblici e Privati
▪ Responsabile Amministrativo Settore Vendite e Acquisti;
▪ Gestione Rapporti Clienti/Fornitori e con il Personale dipendente.

21/01/97 - 20/11/97

Addetto ai Comandi - Quarta Qualifica Funzionale - Coadiutore
Esercito Italiano, Caserma “Villa Fonseca” C.C.S.S., Roma (Italia)
▪ Caporale Scelto con funzioni di Istruttore;
▪ Cordinamento e gestione “Maggiorità” e Reparto “SA/10”;
▪ Funzioni relative all'archivio e alla gestione di pratiche militari;
▪ Addetto ai sistemi informatici ed alla gestione degli stipendi;
▪ Addetto alla Contabilità ed agli stipendi;

01/01/95 - 18/01/97

Quadro di direzione, trasporti, magazzino e comunicazioni
Sark di Sardo Salvatore, San Cataldo (CL) (Italia)
Commercio all’ingrosso ed al dettaglio di Abbigliamento ed
Accessori
▪ Controllo “entrata/uscita” merci;
▪ Verifica correttezza dei D.D.T.;
▪ Verifica Esistenza merce e gestione inventario;
▪ Assistenza e supervisione ai lavori manutentivi;
▪ Gestione del Personale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/11/2017 – 13/07/18

Attestato di Operatore Socio Sanitario O.S.S. - Livello 4 QEQ
Centro Molisano di Studi Cooperativi, Campobasso
https://www.centrostudimolise.it/
L'Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura
e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non
autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne
i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché
l'integrazione sociale.

19/02/2018 – 14/05/18

Tirocinio “Operatore Socio-Sanitario – “O.S.S.”
Cooperativa Sociale “L’Edera”, Canicattì (AG)
Svolgimento del tirocinio previsto dal corso durante il quale si
sono svolte tutte le mansioni previste nel ruolo, tra le quali,
rifacimento letti, igiene personale del paziente, igiene e pulizia
dell’ambiente del paziente, conforto morale, alimentazione della
persona. In aggiunta lo scrivente ha svolto VOLONTARIATO
presso la struttura ospedaliera “S. Elia” di Caltanissetta
presso i reparti di Neurologia e di Neuro-Chirurgia
svolgendo le stesse identiche mansioni di cui sopra.

01/09/94 - 10/01/97

2° Anno - Ragioneria - Ammesso al 3° anno
Istituto Tecnico Commerciale "P. Garelli", San Cataldo (CL)
▪ Buon apprendimento della lingua inglese;
▪ Buon apprendimento delle funzioni di calcolo;
▪ Miglioramento redazione lettere commerciali e nella sintassi;
▪ Ammesso allo svolgimento del terzo anno;
n.b.: Studi abbandonati a causa della ricezione della "Chiamata
alla Leva Militare". Successivamente al congedo si inserisce in
pianta stabile presso la “Sark Forniture” (sostanzialmente a
tempo pieno), non potendo quindi, per motivi di tempo,
proseguire gli studi.

01/09/91 - 01/06/93

2° Anno Odontotecnio - Ammesso al 3° anno
Istituto Professionale per Odontotecnici - "Don Bosco", Agrigento
▪ Manualità nello svolgimento delle operazioni di laboratorio;
▪ Studio generico dell'anatomia fisica;
▪ Ammesso allo svolgimento del terzo anno;
n.b.: Studi interrotti a causa della difficoltà di raggiungimento
della città di Agrigento. Difatti la scarsa disponibilità di mezzi
pubblici di trasporto in orari consoni allo svolgimento delle lezioni
impediva allo stesso di poter essere presente negli orari
previsti dalle lezioni e di poter svolgere l'attività di
laboratorio presso lo studio odontotecnico "Corona/ Amore" di
Caltanissetta proficuamente.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre: Italiano
Altre lingue:
Inglese
Comprensione:
Ascolto A1 – Lettura A2
Parlato:
Interazione A1 - Produzione orale A2
Produzione Scritta: A1
COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Spirito di gruppo, lavoro in Equipe e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella
percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie
all’esperienza di team working durante gli anni lavorativi sia presso la Sark Forniture
coordinando spesso e volentieri un team di 7 / 8 dipendenti che recentemente presso il
Pronto Soccorso del P.O. “S. Stefano” di Mazzarino il quale include tra Dottori, Infermieri,
O.S.S. e A.S.S. uno staff di 30 unità circa. Negli anni, grazie all'esperienza lavorativa ha
acquisito ottime capacità organizzative. Ha svolto anche il ruolo di allenatore presso la
A.S.D. Nova Audax di Caltanissetta, team di Handball (Pallamano) formato da 24 giocatori.
Nel periodo della Leva Militare, con il grado di Caporale, ha gestito per circa 6 mesi un
plotone di circa 60 unità occupandosi inoltre della direzione dell'ufficio maggiorità composto
da circa 10 colleghi. Nel corso degli anni ha dato vita e partecipato alla organizzazione di
diversi eventi di carattere pubblico locale e regionale e specificatamente spettacoli sportivi,
musicali ed artistici.
COMPETENZE PROFESSIONALI
Contabili; Commerciali; Relazionali; Informatiche; Sportive; Organizzative; Musicali
COMPETENZE DIGITALI
▪ Elaborazione delle informazioni:
Utente Avanzato
▪ Comunicazione:
Utente Avanzato
▪ Creazione di Contenuti:
Utente Autonomo
▪ Sicurezza:
Utente Avanzato
▪ Risoluzione di problemi:
Utente Avanzato
Ottima padronanza di sistemi operativi Windows (95/98/XP/2000/ME/7/8/10) e di tutte le
applicazioni OFFICE (Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Frontpage); Buona conoscenza
sistemi operativi ANDROID; Buona conoscenza del software ADOBE PHOTOSHOP CS;
Buona conoscenza software di gestione musicale ed editing Audio/Video.
CONSIDERAZIONI PERSONALI E FINALI
Oltre l'esperienza lavorativa accumulata nel corso degli anni presso la “Sark Forniture”
risulta essere stato impegnato in diverse attività in campo sociale e politico, apprendendo e
conseguendo ottime competenze comunicative che hanno consentito il raggiungimento di
traguardi e soddisfazioni professionali e personali quali:
▪ Co-Fondatore della rinata "Consulta Giovanile Sancataldese", dando un forte contributo
nella realizzazione ed applicazione del regolamento interno vagliato ed accettato in
seguito dal consiglio comunale (https://consultasancataldo.wordpress.com/).
▪ Socio fondatore nel 2014 della "HandBall San Cataldo". Tramite la sua intercessione
presso gli amministratori locali ha consentito di utilizzare diverse strutture pubbliche pur
non partecipando a nessun campionato federale FIGH.
▪ Allenatore con patentino di 1° livello rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball

San Cataldo lì, 09/12/2020
In Fede
Sardo Cataldo
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