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Informazioni personali  

Cognome/Nome SARDO, Giuseppe 

Indirizzo 11, vicolo Giacomo ZANELLA, 31100, Treviso, Italia 

Telefono 0422 1990795 Mobile 347 9188057 

FAX 
E-mail e PEC 

+3904221760961 
info@studioingsardo.com  giuseppe.sardo-1415@postacertificata.gov.it 

Sito WEB www.studioingsardo.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08/04/1974 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale Insegnante 

Date 01/09/2013 � ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Tecnologia - Contratto di lavoro a tempo indeterminato (C.C.N.L. del Comparto Scuola) 

Principali attività e responsabilità Insegnante, Responsabile della gestione, assistenza e manutenzione strumenti elettronici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Caerano San Marco - Via della Pace, 1 – 31031 – Caerano San Marco (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date 01/09/2012 � 31/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Tecnologia - Contratto di lavoro a tempo indeterminato (C.C.N.L. del Comparto Scuola) 

Principali attività e responsabilità Insegnante, Responsabile della gestione, assistenza e manutenzione strumenti elettronici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Cornuda - Via Verdi, 16 – 31041 – Cornuda (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date 01/09/2011 � 31/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Tecnologia - Contratto di lavoro a tempo determinato (C.C.N.L. del Comparto Scuola) 

Principali attività e responsabilità Insegnante, Amministratore di Sistema, Responsabile della redazione del Documento Programmatico 
della Sicurezza (DPS), Responsabile della sicurezza informatica, Responsabile della gestione, 
assistenza e manutenzione strumenti elettronici, Incaricato all’esecuzione dell’attività formativa, 
consulenza e assistenza del personale, Incaricato formazione privacy per insegnanti, per genitori e 
per adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Caerano San Marco - Via della Pace, 1 – 31031 – Caerano San Marco (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date 01/09/2010 � 31/08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Sostegno - Contratto di lavoro a tempo determinato (C.C.N.L. del Comparto Scuola) 

Principali attività e responsabilità Insegnante, Amministratore di Sistema, Incaricato della revisione del DPS, Incaricato della formazione 
privacy per insegnanti, Responsabile della gestione, assistenza e manutenzione strumenti elettronici 
componente commissione sicurezza, componente commissione handicap e svantaggio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di primo grado “San Zenone” 
Via Canova, 2 – 31020 – San Zenone degli Ezzelini (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 
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Date 01/09/2009 � 30/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Tecnologia - Contratto di lavoro a tempo determinato (C.C.N.L. del Comparto Scuola) 

Principali attività e responsabilità Insegnante, collaboratore funzione strumentale “Nuove tecnologie” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di primo grado “Don Bosco” 
Via Alessandro Manzoni, 8 – 31050 – Vedelago (TV) – Italia 
Scuola Secondaria di primo grado “Brustolon” 
Via Einaudi – 31015 – Conegliano Veneto (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date 23/09/2008 – 30/06/2009   10/09/2007 – 30/06/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di (Contratto di lavoro a tempo determinato - C.C.N.L. del Comparto Scuola): 

• Sistemi, Automazione e Organizzazione della Produzione: funzioni di trasferimento con studio dei 
diagrammi di Bode di modulo e fase – trasformate di Laplace – trasformate di Fourier 

• Tecnica Professionale: modulo di matematica di base con studio di trigonometria, funzioni e 
diagrammi cartesiani, calcoli numerici, proporzioni ed elementi di geometria 

• Controlli Automatici: algebra booleana 

Principali attività e responsabilità Insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato (C.C.N.L. del Comparto Scuola), Membro 
della commissione POF, CAF e Patente Etica, Coordinatore progetto “Sperimentazione Didattica per 
Competenze nei Consigli di Classe” promosso dall’USP di Treviso, patrocinato da Treviso Tecnologie 
e seguito dal prof. NICOLI, Coordinatore concorso indetto da “Elettra2000: interazione dei campi 
elettromagnetici con il corpo umano” (La classe IV si è classificata al 2° posto su classifica nazionale), 
Coordinatore concorso indetto dall’INAIL sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con una classe seconda 
(La classe è stata premiata a livello regionale) 
Il progetto per il concorso “Elettra 2000” è stato avviato con lo studio propedeutico e di 
approfondimento dei campi elettromagnetici centrato su equazioni differenziali e integrali di Maxwell e 
con la teoria dell’errore studiando le funzioni speciali quali la “gaussiana” per individuare la stima 
dell’incertezza delle misure effettuate con i misuratori di campo ELM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei”, Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date 23/09/2008 – 30/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Elettrotecnica e laboratorio - Contratto di lavoro a tempo determinato (C.C.N.L. del 
Comparto Scuola) 

Principali attività e responsabilità Insegnante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS. “E. Fermi”, Via San Pelajo, 37 – 31100 Treviso – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date 22/11/2006 – 30/06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Sistemi, Automazione e Organizzazione della Produzione: funzioni di trasferimento con 
studio dei diagrammi di Bode di modulo e fase – trasformate di Laplace – trasformate di Fourier 

Principali attività e responsabilità Insegnante, Membro della commissione qualità dell’istituto. Responsabile Gruppo verifiche ispettive in 
tema di Qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “I. Pittoni”, Via Pittoni, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Italia 
I.P.S.I.A. “Vittorio Veneto”, Via Vittorio Emanuele II, 97 – 31029 Vittorio Veneto (TV)– Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date 2007 - 2008 - 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Lezioni private di Analisi Matematica 1, Algebra lineare e geometria a studenti di Ingegneria 
Lezioni private di Matematica a studenti di Agraria 
Lezioni private di matematica per studenti dei Licei scientifici 

Principali attività e responsabilità Insegnante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati 

Tipo di attività o settore Università, Scuola Secondaria di secondo grado 
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Esperienza professionale RSPP 

Date Novembre 2009 – in corso - anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei” - Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date Settembre 2012 – in corso - anno scolastico 2012/2013, 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d'Istruzione Superiore "Primo Levi" - Via Biagi 4 - 31044 Montebelluna (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date Settembre 2012 – in corso - anno scolastico 2012/2013, 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo ginnasio Statale “Antonio Canova” - Via Mura di San Teonisto, 16 – 31100 Treviso - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date Settembre 2013 – in corso - anno scolastico 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo ginnasio Statale “Flaminio” - Via Dante Alighieri, 6 – 31051 Vittorio Veneto (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Esperienza professionale Formatore in ambito sicurezza 

Date Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore specifica sicurezza secondo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità 6 ore in presenza (3 gruppi insegnanti – 2 ore per gruppo) - Liceo Canova di Treviso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Canova di Treviso 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

Date Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore preposti sicurezza secondo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità 2 ore in presenza - Liceo Canova di Treviso 
8 ore in presenza – Liceo Levi di Montebelluna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Canova di Treviso, Liceo Levi di Montebelluna 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date Settembre 2012 – maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore generale sicurezza secondo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità 12 ore on line (3 gruppi insegnanti e ATA – 4 ore per gruppo) - Liceo Levi di Montebelluna 
12 ore on line (3 gruppi insegnanti e ATA – 4 ore per gruppo) - Liceo Canova di Treviso 
12 ore in presenza (3 gruppi insegnanti e ATA – 4 ore per gruppo) - Liceo Artistico Selvatico di Padova 
8 ore on line (2 gruppi insegnanti e ATA – 4 ore per gruppo) – IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto 
4 ore in presenza insegnanti e ATA - Liceo Canova di Treviso 
4 ore in presenza insegnanti e ATA – IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto 
8 ore in presenza studenti (2 gruppi – 4 ore per gruppo) – Liceo Levi di Montebelluna 
8 ore in presenza studenti (2 gruppi – 4 ore per gruppo) – Liceo Canova di Treviso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Levi di Montebelluna – Liceo Canova di Treviso – Liceo Artistico Selvatico di Padova – IPSIA 
Galilei di Castelfranco Veneto 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 
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Date Settembre 2012 – maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore specifica sicurezza secondo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità 12 ore in presenza (3 gruppi insegnanti – 4 ore per gruppo) - Liceo Levi di Montebelluna 
6 ore in presenza (2 gruppi ATA – 4 ore per gruppo) - Liceo Levi di Montebelluna 
8 ore in presenza (4 gruppi insegnanti e ATA – 2 ore per gruppo) - Liceo Canova di Treviso 
5 ore in presenza (2 gruppi insegnanti e ATA – 2,5 ore per gruppo) – IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto 
12 ore in presenza (3 gruppi insegnanti e ATA – 4 ore per gruppo) – IC di Cornuda 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Levi di Montebelluna – Liceo Canova di Treviso – IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto – IC di 
Cornuda 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

Date Settembre 2012 – maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore preposti sicurezza secondo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Principali attività e responsabilità 1,5 ore in presenza - Liceo Canova di Treviso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Canova di Treviso 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date 01/09/2010 � 30/06/2011   01/09/2009 � 30/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di “Sicurezza” per i corsi di III Area degli Istituti Professionali 
Docente esperto di “Sicurezza” per i corsi FSE ad adulti post diplomati 

Principali attività e responsabilità Insegnante con contratto di collaborazione - Coordinatore concorso indetto dall’INAIL sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro con una classe quinta (La classe è stata premiata a livello regionale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei” - Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 
IPSIA “I. Pittoni”, Via Pittoni, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado e post diplomati 

Date 2007 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di “Sicurezza” per i corsi di III Area degli Istituti Professionali 

Principali attività e responsabilità Insegnante con contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei” - Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Esperienza professionale Formatore in ambito qualità e auditor Sistemi di Gestione 

Date 01/09/2010 � 30/06/2011   01/09/2009 � 30/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di “Qualità” per i corsi di III Area degli Istituti Professionali 

Principali attività e responsabilità Insegnante con contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei” - Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 
IPSIA “I. Pittoni”, Via Pittoni, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado e post diplomati 

Date 2007 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di “Qualità” per i corsi di III Area degli Istituti Professionali 

Principali attività e responsabilità Insegnante con contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei” - Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date a.s. 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità 

Principali attività e responsabilità Responsabile Gruppo audit alla Direzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “I. Pittoni”, Via Pittoni, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 
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Esperienza professionale In ambito informatico, sicurezza dei dati e privacy 

Date 01/09/2012 � ad oggi   01/09/2011 � 31/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di sistema e consulente privacy - Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Amministratore di Sistema, Responsabile della redazione del Documento Programmatico della 
Sicurezza (DPS), Responsabile della sicurezza informatica, Responsabile della gestione, assistenza e 
manutenzione strumenti elettronici, Incaricato all’esecuzione dell’attività formativa, consulenza e 
assistenza del personale, Incaricato formazione privacy per insegnanti, per genitori e per adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Caerano San Marco - Via della Pace, 1 – 31031 – Caerano San Marco (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date 01/09/2012 � ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente privacy - Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile della redazione del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei” - Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date 01/09/2010 � 31/08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di sistema e consulente privacy - Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Amministratore di Sistema, Incaricato della revisione del DPS, Incaricato della formazione privacy per 
insegnanti, Responsabile della gestione, assistenza e manutenzione strumenti elettronici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di primo grado “San Zenone” 
Via Canova, 2 – 31020 – San Zenone degli Ezzelini (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date febbraio 2012 � aprile 2012   marzo 2012 � maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di “Informatica” per corso di livello intermedio (durata 12 ore) e per corso di livello 
base (durata 10 ore) rivolti al personale docente ed ATA 

Principali attività e responsabilità Insegnante con contratto di collaborazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC Borso del Grappa - Via Martiri del Grappa, 26 – 31030 Borso del Grappa (TV) - Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado e primaria 

Esperienza professionale Esercitatore universitario 

Date Marzo 2012 � Luglio 2012   Aprile 2013 � Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Esercitatore di Fisica - Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Insegnante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria – Corso di laurea triennale in “Scienze e 
tecnologie viticole ed enologiche” - Conegliano (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Università 

Date Ottobre 2010 � Febbraio 2011  Dicembre 2009 � Gennaio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Esercitatore di Matematica - Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Insegnante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria – Corso di laurea “Biotecnologie agrarie” 
Agripolis – Padova (PD) – Italia 

Tipo di attività o settore Università 

Esperienza professionale Didattica laboratoriale 

Date a.s. 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto “Imparare in sicurezza” 

Principali attività e responsabilità Formazione e coordinamento progetto per tutte le classi seconde dell’Istituto – Al termine del percorso 
formativo è stato rilasciato a tutti gli studenti l’attestato relativo alla formazione generale secondo 
l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Cornuda - Via Verdi, 16 – 31041 – Cornuda (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 
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Date Febbraio 2013 � Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto “Imparo con la robotica” – Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Formazione e coordinamento progetto che prevede l’impiego di robot nella didattica (utilizzo kit Lego 
MINDSTORMS Education NXT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Caerano San Marco - Via della Pace, 1 – 31031 – Caerano San Marco (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date Gennaio 2012 � Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto “Progetta l’energia …. a Caerano di San Marco” – Contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità Formazione e coordinamento progetto rivolto alle classi terze che prevede la promozione 
dell’efficienza energetica per sviluppare nelle giovani generazioni una nuova cultura dell’energia in 
grado di consolidare modelli di vita sostenibili. Il percorso ha portato alla partecipazione a due 
concorsi, uno organizzato dal CEV e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
l’altro organizzato dall’ENEL. Le classi terze che hanno aderito al concorso indetto dall’ENEL hanno 
vinto il primo premio a livello regionale e hanno partecipato alla fase nazionale del concorso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Caerano San Marco - Via della Pace, 1 – 31031 – Caerano San Marco (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date a.s. 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione al concorso “Futurlegno” indetto dalla Confartigianato della provincia di Treviso 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del gruppo di insegnanti per la partecipazione al concorso delle classi prime – Una 
classe prima si è classificata quarta su scala provinciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Caerano San Marco - Via della Pace, 1 – 31031 – Caerano San Marco (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date a.s. 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione al concorso “Futurlegno” indetto dalla Confartigianato della provincia di Treviso 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del gruppo di insegnanti per la partecipazione al concorso delle classi prime – Una 
classe prima si è classificata quinta su scala provinciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Sec. di I grado “Don Bosco” - Via Alessandro Manzoni, 8 – 31050 – Vedelago (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di primo grado 

Date a.s. 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione al concorso indetto dall’INAIL con il video “TG IPSIA”  

Principali attività e responsabilità Coordinatore del gruppo di insegnanti per la partecipazione al concorso di una classe quinta – La 
classe ha vinto una delle 15 borse a livello regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei”, Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date a.s. 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione progetto sulla didattica per competenze 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto “Sperimentazione Didattica per Competenze nei Consigli di Classe” promosso 
dall’USP di Treviso, patrocinato da Treviso Tecnologie e seguito dal prof. NICOLI, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei”, Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Date a.s. 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione al concorso indetto da “Elettra 2000” con l’elaborato “Lavorare in sicurezza” 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del gruppo di insegnanti per la partecipazione al concorso di una classe IV – La classe 
si è classificata seconda a livello nazionale – Argomento trattato “valutazione rischio esposizione ai 
campi elettromagnetici secondo d.lgs. 81/2008” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei”, Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 
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Date a.s. 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione al concorso indetto dall’INAIL con il video “La ruota della sicurezza”  

Principali attività e responsabilità Coordinatore del gruppo di insegnanti per la partecipazione al concorso di una classe seconda – La 
classe ha vinto una delle 15 borse a livello regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.I.A. “G. Galilei”, Via Avenale, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia 

Tipo di attività o settore Scuola Secondaria di secondo grado 

Esperienza professionale In ambito aziendale 

Date 01/09/2003 – 21/11/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Qualità, Responsabile Formazione, Addetto Primo Soccorso, Collaboratore del RSPP 

Principali attività e responsabilità Implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità di Metra s.r.l. conforme alle norme UNI EN 
ISO 9001:2000, AQAP 2110 AQAP150 (Norme NATO), UNI EN ISO 17025:2005 e ai requisiti SIT, 
raggiungendo gli obiettivi di: 

• certificazione UNI EN ISO 9001:2000 da parte del RINA; 

• qualifica NATO secondo AQAP 2110 e AQAP 150; 

• accreditamento come Centro SIT 188. 
Attività di consulenza: 

• a beneficio di MARIPERMAN Augusta (Ente della Marina Militare Italiana) per 
l’implementazione di Un Sistema di Gestione per la Qualità secondo le norme NATO AQAP 
2120 e la norma UNI EN ISO 17025; 

• a beneficio di Metrix Engineering (Centro SIT) per la revisione del Sistema di Gestione per la 
Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 17025:2005; 

• formazione del personale in tema di Qualità. 
Nell’attività di accreditamento come Centro SIT è stata maturata esperienza nel campo della stima 
dell’incertezza che prevede studio della funzione speciale “gaussiana”, della correlazione, delle 
successioni e delle serie numeriche, della distribuzione delle probabilità, della varianza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Metra s.r.l. (Centro SIT 188) - Sede operativa C/da Remingato - 96011 Augusta (SR) - Italia 
Sede legale Primo Ronco a Via Tisia, 11 – 96100 Siracusa - Italia 

Tipo di attività o settore Azienda privata che si occupa di: 

• consulenza per l’ottenimento di certificazioni in tema di qualità/sicurezza/ambiente; 

• taratura di strumenti e sensori per le grandezze temperatura, pressione, grandezze elettriche in 
bassa frequenza (Metra dal 2005 è accreditata come Centro SIT 188); 

• progettazione e realizzazione di applicazioni hardware/software e di sistemi di misura per 
applicazioni speciali. 

Esperienza professionale In ambito educativo 

Date Giugno 2003/Luglio 2003, Giugno 2002 /Luglio 2002, Giugno 2001/Luglio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore campo estivo per i figli di dipendenti ENEL a Roccaraso (AQ) 

Principali attività e responsabilità Principali responsabilità: 

• selezione e formazione degli educatori; 

• programmazione con l’equipe direttiva delle attività e degli eventi dei diversi momenti della 
giornata per i bambini e pre-adolescenti ospiti nella struttura; 

• gestione dei rapporti con le famiglie dei bambini, con il gestore della struttura e con la 
Cooperativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale DOC, Via Assetta 16/B – 10128 Torino - Italia 

Tipo di attività o settore Cooperativa che opera dal 1988 nella progettazione e realizzazione di servizi educativi in ambito 
turistico sociale e culturale indirizzate a minori, giovani e adulti. Con la collaborazione di numerose 
associazioni anche, estere organizza e conduce iniziative per conto di enti locali e privati. 

Date Luglio 2000/Agosto 2000, Luglio 1999/Agosto 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore campo estivo per i figli di dipendenti ENI a Borca di Cadore (BL) 

Principali attività e responsabilità Principali responsabilità: 

• organizzazione in equipe di attività ludiche, sportive, ambientali ed artistiche; 

• sviluppo con i pre-adolescenti di momenti di riflessione; 

• organizzazione e guida di escursioni in montagna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale DOC, Via Assetta 16/B – 10128 Torino - Italia 
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Tipo di attività o settore Cooperativa che opera dal 1988 nella progettazione e realizzazione di servizi educativi in ambito 
turistico sociale e culturale indirizzate a minori, giovani e adulti. Con la collaborazione di numerose 
associazioni anche, estere organizza e conduce iniziative per conto di enti locali e privati. 

Esperienza professionale CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio 

Date 21/03/2013 � 18/07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti CTU per il Tribunale di Treviso 

Principali attività e responsabilità Consulenza Tecnica per la verifica della conformità di un impianto elettrico ad uso civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Treviso – Sezione Civile n°2 

Tipo di attività o settore Consulenza per il Tribunale 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il CTU ing. Michele RAMUNDO per il Tribunale di Pordenone 

Principali attività e responsabilità Consulenza Tecnica per la verifica della conformità di un impianto elettrico ad uso industriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Pordenone 

Tipo di attività o settore Consulenza per il Tribunale 

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il CTU ing. Michele RAMUNDO per il Tribunale di Pordenone 

Principali attività e responsabilità Consulenza Tecnica per la verifica della conformità di un impianto elettrico ad uso industriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Pordenone 

Tipo di attività o settore Consulenza per il Tribunale 

Esperienza professionale Progettista di impianti elettrici 

Date Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista impianto elettrico lavanderia a gettoni a Milano (MI) 

Principali attività e responsabilità Progettazione di un impianto elettrico ad uso commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Decorcasa Immobiliare s.r.l. - Via Piave, 44 - 21018 - Sesto Calende – provincia di Varese 

Tipo di attività o settore Impiantistica elettrica 

Date Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista impianto elettrico lavanderia a gettoni a Grignasco (NO) 

Principali attività e responsabilità Progettazione di un impianto elettrico ad uso commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Decorcasa Immobiliare s.r.l. - Via Piave, 44 - 21018 - Sesto Calende – provincia di Varese 

Tipo di attività o settore Impiantistica elettrica 

Date Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista impianto elettrico lavanderia a gettoni a Borgosesia (VC) 

Principali attività e responsabilità Progettazione di un impianto elettrico ad uso commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Decorcasa Immobiliare s.r.l. - Via Piave, 44 - 21018 - Sesto Calende – provincia di Varese 

Tipo di attività o settore Impiantistica elettrica 

Date Aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista impianto elettrico lavanderia a gettoni a Gattinara (VC) 

Principali attività e responsabilità Progettazione di un impianto elettrico ad uso commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Decorcasa Immobiliare s.r.l. - Via Piave, 44 - 21018 - Sesto Calende – provincia di Varese 

Tipo di attività o settore Impiantistica elettrica 

Date Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista impianto elettrico ambulatorio veterinario a Siracusa (SR) 

Principali attività e responsabilità Progettazione di un impianto elettrico ad uso medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio veterinario associato SARDO - CANNELLA 

Tipo di attività o settore Impiantistica elettrica 



Pagina 9 / 17 - Curriculum vitae di 
 SARDO Giuseppe  

 

 

 

Istruzione e formazione  

Date Ottobre/1993 – Aprile/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica – Indirizzo Telecomunicazioni con la votazione di 110/110 
Titolo tesi: “Analisi di Fokker-Planck del trasporto ionico attraverso la membrana cellulare per lo studio 
dell’interazione bioelettromagnetica ELF” Relatore Prof. Salvatore Coco 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi Matematica 1, Analisi Matematica 2, Analisi Matematica 3, Geometria, Calcolo 
numerico, Meccanica razionale, Campi Elettromagnetici, Microonde, Modellistica e Controllo 
Sistemi Ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Ingegneria Viale Andrea Doria – Catania - Italia 

Date Novembre 2006/Luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione superamento esami corsi singoli di Impianti Elettrici 1 - Prof. Turri - Materiali per 
l’ingegneria elettrica - Prof. Marchesi - Enertronica - Prof. Bertoluzzo  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Temi specifici dei corsi seguiti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova 

Date Settembre/1988 – Luglio/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Elettronico Capotecnico con la votazione di 58/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elettronica Generale, Elettronica Industriale, Elettrotecnica, Tecnologia, Meccanica e macchine 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale  E. Fermi - Via Torino – Siracusa - Italia 

Formazione sicurezza  

Date Settembre 2008/Ottobre 2008 (durata del corso 28 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Qualifica come RSPP 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche secondo il Modulo C - D.Lgs. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete Agenzie Sicurezza – ITIS Planck di Villorba (TV) - Italia 

Date Aprile 2008 – Maggio 2008 (durata 26 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al modulo B del corso di formazione per RSPP 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche secondo il Modulo B - D.Lgs. 626/94 e successive modifiche intervenute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete Agenzie Sicurezza – ITIS Planck di Villorba (TV) - Italia 

Date Marzo 2006 – Aprile 2006 (durata 28 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al modulo A del corso di formazione per RSPP 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche secondo il Modulo A - D.Lgs. 626/94 e successive modifiche intervenute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.D.S. Società di Servizi s.r.l. - Via Adrano 7 - 95100 Catania - Italia 

Date 11/09/2013 (durata 5 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 5 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per RSPP “Protezione civile e sicurezza nelle scuole”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
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Date 12/04/2013 (durata 2 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 2 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per RSPP “Il rischio sismico nel territorio veneto e nella provincia di Treviso in particolare: come 
convivere in sicurezza con il terremoto, cultura della sicurezza e norme di comportamento”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

Date 27/03/2013 (durata 2 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 2 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per RSPP “Corretta gestione di un’emergenza incendio o scossa di terremoto in ambito 
scolastico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

Date 05/03/2013 – 12/03/2013 – 19/03/2013 (durata 12 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza all’intervento “metodologie per costruire progetti di promozione della salute e 
della sicurezza nelle scuole – 3693/1/1/1015/2012” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Campagna Straordinaria di Formazione per la diffusione della Salute e Sicurezza rivolta al mondo 
della scuola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società per Azioni EDULIFE “Apprendere per crescere insieme” – Regione del Veneto 

Date 22/11/2012 – 28/11/2012 – 05/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per formatori sui pacchetti formativi e le linee guida prodotti dal SiRVeSS durata 
12 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per formatori organizzati dalla Rete a supporto dell'utilizzazione dei pacchetti formativi e delle 
linee guida prodotti dal SirVeSS per la formazione dei lavoratori nella scuola ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 in coerenza con l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

Date 22/10/2012 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (durata 4 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione corso di formazione regionale: “Eventi sismici sicurezza a scuola” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza e gestione delle emergenze a scuola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica) di Padova 

Date 04/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rischi chimico e biologico in ambito scolastico e relative misure di gestione e prevenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

Date 26/09/2012 – 01/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 8 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rischio ATEX 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso – Prato della Fiera, 21 – Treviso 
Relatore dott. Ing. Marzio MARIGO 
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Date 25/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno – Attestato di partecipazione al convegno – durata 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La nuova prevenzione incendi e lo Sportello Unico per le Attività Produttive: aspettative del cittadino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consulta Ordini e Collegi Professioni Tecniche del Territorio della Provincia di Treviso – presso Hotel 
BHR – Quinto di Treviso (TV) 

Date 24/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 2 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Compiti del SPP nella sorveglianza dei manufatti contenenti amianto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

Date 11/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno – Attestato di partecipazione al convegno – durata 3 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Fire Safety Engineering: simulazione dell’incendio e gestione dell’esodo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso – Prato della Fiera, 21 – Treviso 
Corso tenuto da NAMIRIAL 

Date 25/10/2011 – 02/11/2011 – 08/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 12 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il Rischio Macchine 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso – Prato della Fiera, 21 – Treviso 
Relatore dott. ing. Ugo FONZAR 

Date 12/07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 4 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il Rischio Elettromagnetico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso – Prato della Fiera, 21 – Treviso 
Relatore dott. ing. Roberto PICCIN 

Date 30/05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 2 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Prova d’evacuazione in collaborazione con il Comando prov. VVF 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete Agenzie Sicurezza – ITIS Planck di Villorba (TV) - Italia 

Date 11/02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 2 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato con il metodo operativo proposto dall’USRV – 
Applicazione pratica negli istituti interessati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

Date 10/12/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP della durata di 3 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Adempimenti in capo al Dirigente Scolastico relativi alla vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 
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Date 09/09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento – Attestato valevole per l’aggiornamento RSPP corrispondente a 3 crediti 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stress da lavoro o stress da mancanza del lavoro? La legge ed i criteri di valutazione dello stress ai 
sensi del Dlgs 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità 

Date 24/10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione sulla sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IC Caerano di San Marco 

Date 01/10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione sulla sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IC Fonte 

Date 06/12/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto al Primo Soccorso in azienda 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Primo Soccorso in azienda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dr. Gaetano Milluzzo Specialista in Medicina del Lavoro (V.Le S. Panagia n° 136/R, Siracusa) 

Date 09/06/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario aggiornamento professionale – Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamenti “626” per RSPP, ASPP ed Esperti Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Ambiente Europa 

Date 13/09/2002 - 14/09/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno – Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Lo stato della ricerca sui Campi Elettromagnetici: aspetti scientifici e giuridici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Catania Direzione Tutela Ambientale (Via Pulvirenti n° 4, Catania) 

Formazione Qualità, Ambiente, 
Gestione Laboratori e Impianti 

 

Date Settembre – Novembre 2011 (durata 35 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto nella Progettazione d’Impianti Solari e Fotovoltaici – Corso qualificato ai sensi della UNI CEI 
ISO/IEC 17024:2004 da KCB Italia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione impianti fotovoltaici Stand Alone e Grid Connected – IV Conto Energia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione 

Date 26/05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario tecnico - Attestato di partecipazione “Integrazione degli impianti e bilancio energetico” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Edifici a basso consumo. Integrazione degli impianti e bilancio energetico. Ventilazione meccanica, 
energia solare, biomassa, recupero dell’acqua. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EdicomEdizioni 

Date 23/01/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno nazionale - Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La scuola nella rete” – Settimana Europea della Qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICQ Triveneta – Settore scuola 

Date 19/12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di studio - Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Alla ricerca delle Qualità, una carta da giocare nel rapporto scuola impresa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICQ Triveneta – Settore scuola 

Date 07/09/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario - Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Laboratori di prova e HACCP: Accesso e Registrazione negli elenchi Regionali di Sicilia” - UNI EN 
ISO/IEC 17025:2005 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INFOTEC (95100 Catania) 

Date Aprile 2005 (durata 24 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione “I Sistemi di Gestione Ambientale” – “Verifiche 
Ispettive Interne secondo UNI EN ISO 19011:2003” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

UNI EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 19011:2003, EMAS II 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

mdm Consultino Engineering S.r.l. - Viale Teracati 51/C – 96100 Siracusa - Italia 

Date 23/02/2005 – 24/02/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza “IV Congresso Metrologia e Qualità” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stima dell’incertezza di misura, Sistema di Gestione di un Laboratorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUGUSTA Edizioni & Manifestazioni (Via S. Pio V n° 15/E, Torino) 

Date 29/10/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminari “Qualitaly 2004” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Informatica per l’eccellenza - Strumenti di gestione per la Responsabilità Sociale delle imprese - 
Come creare, misurare e mantenere un reale valore aggiunto dai Sistemi Integrati di Gestione: la 
consulenza al servizio della competitività – Abbatetre i costi migliorando l’organizzazione - Tecnologie 
per la Qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AUGUSTA Edizioni & Manifestazioni (Via S. Pio V n° 15/E, Torino) 

Date Marzo 2004 – Ottobre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso on line “Gestione per Processi” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

UNI EN ISO 9001:2000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Formazione UNI (Via Sannio n° 2, Milano) 

Date 21/11/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla mattinata di studio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il valore della Gestione Ambientale: tutela ambientale e certificazione ISO 14001 / EMAS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

M&M associati – Consulenti aziendali srl (Via P. Metastasio n° 55, Catania) 
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Formazione Privacy  

Date 28/02/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di presentazione degli strumenti per la gestione dell’albo on-line (ex L. 69/09) della PEC e 
della firma digitale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Privacy, albo on-line, PEC, firma digitale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

U.S.P. di Treviso – relatore dott: Roberto Morello 

Date 28/02/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario su: “Sicurezza nell’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie da parte di bambini e 
adolescenti” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurennza in Internet, utilizzo dei social network 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

U.S.P. di Treviso – relatore dott: Roberto Morello (Associazione Bimbi in rete) 

Date 06/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario sul trattamento dei dati personali e DPS (D.lgs 196/03) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Privacy, trattamento dati personali, DPS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

U.S.P. di Treviso – relatore dott: Roberto Morello 

Formazione Scuola  

Date 01/07/2009 � marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di sostegno (classi AD00 e AD003) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione, esecuzione e monitoraggio di progetti di vita individualizzati per studenti diversabili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Ca’ Foscari di Venezia - SOS 

Date 01/11/2007 – 26/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento classe A035 - Elettrotecnica ed applicazioni – voto 80/80 
Abilitazione all’insegnamento classe A033 – Educazione tecnica per le scuole medie – voto 80/80 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione, esecuzione e monitoraggio di progetti individualizzati didattici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Date 2010 - 2011 (1500 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento della durata di 1500 ore (equivalente a 60 crediti universitari) in 
“Psicologia dello sviluppo e dell’educazione: metodologie didattiche” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Socializzazione e processi formativi. Interazione e comunicazione. Socializzazione e relazioni 
interpersonali. Dinamiche di gruppo e processi di socializzazione. Processi di socializzazione e 
complessità. Individuo e realtà sociale. Le agenzie di socializzazione: la famiglia. La socializzazione al 
lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FOR.COM. Consorzio interuniversitario – Università degli Studi Guglielmo Marconi 

Date 2009 - 2010 (1500 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento della durata di 1500 ore (equivalente a 60 crediti universitari) in 
“Didattica, valutazione, programmazione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I processi di apprendimento – L’osservazione nella ricerca educativa – Verifica e valutazione – La 
valutazione dell’apprendimento nella didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FOR.COM. Consorzio interuniversitario – Università degli Studi Guglielmo Marconi 
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Date 11/03/2011 – 12/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 1° Convegno “Le difficoltà in Matematica” (10 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le difficoltà in matematica – Ricerca scientifica ed esperienza educativo – didattica nell’ambito delle 
difficoltà matematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Erickson 

Date 16-23/09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento per docenti sui curricula – relatrice dott.ssa Franca DA RE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IC San Zenone degli Ezzelini 

Date 21/02/2010 – 28/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato euro pass per aver partecipato in Spagna al progetto Network “Leonardo Mobilità 
N.ET.W.O.RK”. (teachiNg compETences Within a eurOpean framewoRK) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le attività proposte dal progetto sviluppano tematiche relative alla conoscenza e alla sperimentazione dei 
dispositivi europei quali EQF (European Qualification Framework), ECVET (European Credits Vocational 
Educational Training), Europass, CQAF (Common Quality Assurance Framework) e offrono un’opportunità 
di confronto sulle metodologie formative utilizzate da altri operatori ed organismi internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV), struttura formativa del Sistema delle 
Camere di Commercio del Veneto, in partenariato con il M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto. 

Date 14, 21, 23 aprile 2010 (8 ore complessive) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Forme di comunicazione, comunicazione interpersonale a diversi livelli, modalità di gestione dei 
conflitti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Comprensivo di Vedelago (TV) - Italia 

Date Febbraio 2008/Novembre 2008 (durata del corso 120 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Individuazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, Tecniche di Apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

Date Settembre 2007/Ottobre 2007 (durata del corso 24 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Competenze: un obiettivo comune per istruzione e formazione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettare Unità di Apprendimento per competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISISS “Francesco Da Collo” 

Date Aprile 2007/Maggio 2007 (durata del corso 10 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Cittadini a scuola”” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisire strumenti di lettura e di intervento nei confronti di studenti in situazioni di non lezione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

U.S.P. di Treviso 

Date Febbraio 2007/Marzo 2007 (durata del corso 21 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “CIC – Incontri di formazione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“L’ascolto come dimensione educativa” - Tecniche di ascolto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) di Treviso 
Prof. Gianoli, docente di psicologia dell’Educazione e di Psicologia Clinica presso la Scuola Superiore 
Internazionale di Scienze della Formazione dell’Università di Venezia 
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Date Febbraio 2007/Marzo 2007 (durata del corso 12 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Motivare di più per fare apprendere meglio” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisire tecniche di motivazione nello studio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSIA Vittorio Veneto 

Formazione CTU  

Date 11/11/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione incontro di aggiornamento per consulenti tecnici d’ufficio nelle perizie di 
stima: “Prassi operative e esperienze nell’ambito del tribunale di Treviso” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Criteri di redazione della perizia di stima – Criteri di liquidazione degli onorari e delle spese – Prassi 
operativa per le esecuzioni immobiliari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consulta Ordine e Collegi di Treviso 

Pubblicazioni  

Date 14/11/2011 

Titolo della pubblicazione Percorsi didattici sulla “sicurezza” in alternanza scuola lavoro 

Principali tematiche trattate Articolo pubblicato dal prof. Luciano CAIA, supervisore SSIS Università di Venezia, che richiama 
come esempi di unità di apprendimento in tema di sicurezza, i percorsi progettati ed eseguiti in qualità 
di coordinatore da, prof. Giuseppe SARDO presso l’IPSIA Galileo Galilei di Castelfranco Veneto. 

Nome e tipo d'organizzazione che si è 
occupata della pubblicazione 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE) – sezione “Formazione e 
Innovazione per Dirigenti” - http://for.indire.it/dirigenti/ 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

Capacità e competenze sociali Il percorso formativo, lavorativo e sociale mi ha dato la possibilità di sviluppare buone capacità 
relazionali. Riporto a seguire i contesti più significativi che riguardano la comunicazione e la gestione 
delle relazioni: 

• a scuola coordino gruppi di lavoro formati da insegnanti e rappresentanti di associazioni ed enti 
esterni per progettare e realizzare percorsi didattici ed educativi; 

• in Azienda avendo ricoperto il ruolo di Responsabile Qualità e della Formazione, la 
comunicazione e le relazioni sono state alla base del mio intervento. Sono stato a stretto 
contatto con la Direzione, curando i canali di comunicazione con i dipendenti; sono stato a 
contatto con i Clienti per verificare il soddisfacimento dei prodotti/servizi che l’Azienda offriva 
loro, mi sono relazionato con gli enti di certificazione (RINA, SIT, NATO) e con gli ispettori 
durante le verifiche ispettive; 

• per oltre dieci anni ho operato nel Terzo Settore ed in particolare dal 2002 al 2007 ho fatto parte 
dell’Associazione di Volontariato “Bosco Minniti” che opera nel campo dei minori a rischio e 
degli immigrati. Mi sono trovato a stretto contatto con ragazzi ed adulti provenienti da diversi 
paesi e di diverse culture. Costantemente mi sono trovato ad affrontare le problematiche dei 
ragazzini, a trovarmi da intermediario tra minori e le loro famiglie, a confrontarmi con le 
Istituzioni Pubbliche (scuola, parrocchia, comune, provincia). Ho coordinato l’equipe educativa 
del gruppo di minori “Amici di Strada” avendo così avuto l’opportunità di confrontarmi con 
educatori, psicologici, assistenti sociali; 

• operando da diversi anni nel campo della formazione volta sia a studenti di scuole secondarie 
che ad adulti,ho avuto modo di sperimentare tecniche che facilitano l’apprendimento, 
migliorando in tal modo l’efficacia dei miei interventi. 

Capacità e competenze 
organizzative 

A scuola coordino gruppi di lavoro formati da insegnanti e rappresentanti di associazioni ed enti 
esterni per progettare e realizzare percorsi didattici ed educativi. 
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In azienda ho ricoperto il ruolo di Responsabile Qualità e della Formazione. Ho implementato il 
Sistema di gestione per la Qualità raggiungendo gli obiettivi di: 

• certificazione UNI EN ISO 9001:2000 da parte del RINA; 

• qualifica NATO secondo AQAP 2110 e AQAP 150; 

• accreditamento come Centro SIT 188. 

In Associazione: 

• ho progettato e realizzato il  progetto “Amici di Strada” rivolto ai minori a rischio; 

• coordino l’equipe educativa; 

• ho progettato e realizzato (al momento solo in parte come progetto pilota) il Centro diurno per 
minori “Esperanza”. 

Alla Croce Rossa italiana ho assunto il ruolo di referente provinciale per le attività socio assistenziali. 

Per conto della Cooperativa Sociale DOC, ho assunto il ruolo di coordinatore dell’equipe educativa dei 
soggiorni estivi. In tale occasione, mi sono occupato: 

• della selezione e formazione degli educatori; 

• della programmazione con l’equipe direttiva delle attività e degli eventi dei diversi momenti della 
giornata per i bambini e pre-adolescenti ospiti nella struttura; 

• della gestione dei rapporti con le famiglie dei bambini, con il gestore della struttura e con la 
Cooperativa. 

Capacità e competenze tecniche Progettazione e realizzazione di percorsi formativi in tema di sicurezza, privacy e qualità. 

Implementazione Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) e Open Office. 

Sufficiente conoscenza del Page Maker, Matlab, Linguaggio C, FreeHand, FrontPage. 
Ottime conoscenze di Wordpress per la realizzazione di blog e siti dinamici. 

Capacità e competenze artistiche Buone capacità di improvvisazione 

Patente In possesso di patente di guida B (automunito) 

Ulteriori informazioni Abilitato alla professione di Ingegnere nel Giugno 2003. 
Iscritto dal 27/09/2011all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso nella categoria 
Industriale con la specializzazione: impianti elettrici ed elettronici civili ed industriali, sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sistemi di gestione qualità – sicurezza – ambiente – privacy - integrati, laboratori di 
misure, valutazioni del rischio esposizione campi elettromagnetici, formazione ed istruzione. 

Iscritto dal 21 luglio 2008 all’Ordine degli Ingegneri a Treviso nella sezione A (Laurea Quinquennale) 
settori Civile ed Ambientale, Industriale e dell’Informazione – iscrizione n° A3239 

Partecipazione nel 2004 al gruppo di lavoro UNI: Gestione per la qualità e tecniche di supporto”. 

Dal 1998 al 2004 Volontario della Croce Rossa Italiana: 

• operatore nel settore socio assistenziale e del soccorso, 

• operatore 118 in ambulanza. 

Socio AICQ Triveneta fino al 2011. 

Referenze disponibili a richiesta. 
  

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

196/2003. 
 

Treviso, 15 settembre 2013 

  Giuseppe SARDO 

   


