Formato europeo
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Informazioni personali
Nome

Indirizzo

Castelli Sergio

Piazza De Gasperi, 09100, Cagliari, Italia

Telefono

Ufficio 0706778345

Fax

Ufficio 0706778337

E-mail

sergio.castelli@comune.cagliari.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

21/09/64

Esperienza lavorativa

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo dei datore di lavoro

• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
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Da aprile 2000 a tutt'oggi

Comune di Cagliari, Cagliari
Pubblica Amministrazione - Ente Locale

Lavoratore dipendente a tempo indeterminato - Funzionario tecnico

Principali mansioni e responsabilità

Progettazione del centro diaggregazione sociale divia Carpaccio
Progettazione del campodibasket della scuola elementare divia schiavazzi
Progettazione del recupero del seminterrato del Palazzo Civico divia Roma
Direzionerei Lavori diristrutturazione del Teatro Massimo
progettazione, direzione deilavori e assistenza ALR.U.P. DEI lavori di manutenzione degù
alloggi E.R.P. DI proprietà comunale
Assistenza al R.U.P.:

• Lavoridiriqualificazione del Borgo Vecchio Sant'Elia •

• Lavori pressoil lungomare di sant'Eliae riqualificazione del piazzale Lazzaretto
• Lavori di demolizione dell'edificio scolastico di via Flumentepido e costruzione di 32
ALLOGGI

• Lavori ui demolizione dell'edificio scolastico di via Boito-Rossini-Donizetti e
costruzione di 40 alloggi

- Programma di interventi di riqualificazione e completamento degli impianti sportivi
esistenti "

R.U.P.:

•Cimitero monumentale di Bonaria colombari Ortodelle Palme ecappelle Campo Antico
• Progetto di recupero ambientale del sito estrattivo dismesso presso il cimitero
monumentale di Bonaria • Cagliari

- Lavori di riqualificazione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e
completamento degli impianti sportivi esistenti

• Realizzazione di n°4blocchi colombari percomplessivi 756 loculi•Anno 2016

• Manutenzione straordinaria 2016 -Interventi di risanamento conservativo cimiteri San
Michele-Bonaria

•Lavori per l'adeguamento dei locauad armeria per ilCorpo di Polizia Municipale .
Coordinamento per i a sifiiiRF77A'

•Cimitero monumentale di Bonaria colombari OrtodellePalme ecappelle Campo Antico
• Risanamento conservativo scuole dell'infanzia primarie e secondarie - Accordo
Quadro
Collaudo:

•Manutenzione per ilrisanamento conservativo di edifici scolastici ebiblioteche
Coordinamento dell'ufficio manutenzione degù alloggi E.R.P. di proprietà comunale
Coordinamento dell'ufficio edilizia scolastica •impianti sportivi -cimiteri
Ricercae ottenimento difinanziamenti pubblici
Ricerca e ottenimento difinanziamenti pubblici
Commissario di gara:

- lavori di riquauficazione del lungomare poetto

• Lavori diampliamentodel Cimiterodi Pirri

• Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di. lavoro
• Tipo diaziendao settore

• Tipo di impiego

dal11 maggio 2015 atutt'oggi (scadenza 30/09/2016)
Comune diCagliari, Cagliari
Pubblica Amministrazione - EnteLocale

Lavoratore dipendente atempo indeterminato -Servizio Lavori Pubbuci - Funzionario
TECNICO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: LL. PP. TECNICA (SCUOLE -CIMITERI - IMPIANTI
SPORTIVI)

• Principali mansioni e responsabilità

COORDINAMENTO DELL'UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE • UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - UFFICIO
Cimiteri

responsabilità di procedimento e coordinamento per la sicurezza di interventi vari di
edilizia scolastica, cimiteriale e sportiva

collaborazione eassistenza al responsabile del procedimento
Ricerca, ottenimento e monitoraggio di finanziamenti pubbuci
•Date(da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego

Daottobre 2014 al 11 maggio2015

Comune diCagliari; Cagliari
Pubblica Amministrazione - Ente Locale

Lavoratore dipendente atempo indeterminato - Servizio Patrimonio/Servizio Lavori
Pubblici -Funzionario tecnico incaricato di posizione organizzativa: E.R.P. e Housing
Sociale
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Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento dell'ufficio alloggi E.R.P. diproprietà comunale

Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione degù alloggi E.R.P. di proprietà
comunale

Collaborazione e assistenza al responsabile del procedimento
Ricerca e ottenimento di finanziamenti pubblici

• Date(da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo diazienda o settore
•Tipo diimpiego

• Principali mansioni e responsabilità

da luglio 2009 a novembre 2012
Comune di Cagliari, Cagliari
Pubblica Amministrazione - Ente Locale

LAVORATORE DIPENDENTE ATEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - FUNZIONARIO
TECNICO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ALLOGGI COMUNAU
COORDINAMENTO DELL'UFFICIO ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE

PROGEnAZIONE EDIREZIONE DEI LAVORI. DI MANUTENZIONE DEGÙ ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ
COMUNALE

COLLABORAZIONE EASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICERCA EOTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI

• Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo diazienda o settore
•Tipodi impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 1999AD APRILE 2000

COMUNITÀ MONTANA ARCI GRIGHINE, PALMAS ARBOREA (OR)
Pubbuca Amministrazione-Ente Locale

Lavoratoredipendente a tempo indeterminato - Funzionario tecnico

PROGEHAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE - COORDINAMENTO DELL'UFFICIO
Tecnico

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo diimpiego

• Principali mansioni e responsabilità
•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo diimpiegò

• Principali mansioni e responsabilità
•Date (da-a)
•Nomee indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo diimpiego

• Principali mansioni e responsabilità
Istruzione e formazione
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DAL1996 AL2002

EnAP Sardegna- Quartu Sant'Elena
ente di formazione professionale

Libero professionista - Docente

Organizzazione eInsegnamento di corsi professionali in materia di Sicurezza nel Lavóro
DAL1996 AL 1999

Comune diQuartuSant'Elena,QuartuSant'Elena
Pubblica Amministrazione-Ente Locale
Libero professionista

PROGEHAZIONE EDIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE
DAL1996 AL1999
privati cittadini
privati cittadini

Libero professionista

progenazione e direzione deilavori diedifici privati
DAL1998 AL1999
Istituto comprensivo di portoscuso
Istituto scolasticopubblico

Lavoratore dipendente a tempo determinato

Insegnante diTecnologia e Disegno
Dal 1986 al 1990

SIP, Cagliari •
Società privata a partecipazione statale

Lavoratore indipendente - Libero Professionista

Progettazione e rappresentazione graficadi impianti telefonicia rete

•Date(da-a)
• Nome e tipo diistituto di istruzione

Dal 1978 al 1983

Liceo Scientifico "G. Brotzu",QuartuSant'Elena

o formazione

•Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

Lingua eletteratura italiana- Lingua e letteratura latina- Storia- FilosofiaMatematica- Fisica-Inglese-Scienze biologiche
Diploma di Maturità Scientifica

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
•Date(da-a)
• Nome e tipo diistituto diistruzione

Dal 1983 al 1995

Università degliStudidiCagliari - Facoltà di Ingegneria

o formazione

•Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

Analisi matematica- Fisica • Meccanica razionale - Geometria - Diségno tecnico Chimica- Scienza delle costruzioni-Tecnica dellecostruzioni- Idraulica-Tecnologia
dei materiali- Composizione architettonica- Urbanistica - organizzazione del cantiere
laurea in Ingegneria Civile sezione Edile

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
. «Date(da-a)
• Nome e tipo diistituto di istruzione

1995.

Università degliStudidi Cagliari - Facoltà di Ingegneria

o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere- iscrizione all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia diCagliarial n° 3358
Ingegnere

• Livello nellaclassificazione

nazionale (se pertinente)
•Date(da-a)
•Nome e tipo di istituto dìistruzione

Anni 1997/1998 - Esame sostenuto in data28febbràio 1998 ••
ORDINEINGEGNERI

o formazione

•Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

Prevenzione incendi

Abilitaziónealrilascio di Certificazioni di Prevenzione Incendi, Legge 818/84

• Livello nellaclassificazione

nazionale (se pertinente)
•Date(da-a)
Nome e tipo di istituto diistruzione

Dal 2000al 2014

Società privateperconto del Comune diCagliari

o formazione

•Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione delle risorse umane, Legislazione lavori pubbuci, Pubblica amministrazione
Sicurezza nei posti di lavoro enei cantieri, Restauro. Utilizzo di materiali etecnologie'
nel campo dell'edilizia

*Qualifica conseguita
• Livello nellaclassificazione

nazionale (se pertinente)
Date (da-a)
Nome e tipo diistituto diistruzione
o formazione

•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita
• Livello nellaclassificazione

nazionale (se pertinente)
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2008

Scuola Primaria via Firenze Quartu Sant'Elena nell'ambito del progetto "Sardegna
SpeaksEnglish"
Lingua inglese
B1

Capacità e competenze
personali

Acquisite nelcorso della vita e della
carrierama non necessariamente

riconosciute dacertificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiana

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità diespressione orale
Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare conaltre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
incui lacomunicatone è importante e in

intermedio
intermedio
intermedio

coordinamento dell'ufficio manutenzione alloggi e.r.p. di proprietà comunale
coordinamento dell'ufficio manutenzione scuole • ufficio impianti sportivi - ufficio
cimiteri

coordinamento degli addetti alla.ricezione delle richieste d'intervento da parte degli.
inquilini degli alloggi di proprietà comunale - gestione del numero verde

situazioni Incui è essenziale lavorare in

squadra (ades. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative

organizzazione e insegnamento di corsi presso ente di formazione professionale in
materia di Sicurezza nel Lavoro

Ad es. coordinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci; sulpostodi
lavoro, inattività di volontariato (ades.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza e utilizzo disoftware per il disegno informatizzato (AUTOCAD), Programma
di videoscrittura (WORD), Elaborazione di fogli elettronici (EXCEL), Contabilizzazione
dilavori (PRIMUS), Videopresentazione (POWERPOINT).
Competenza nella fotografia con l'utilizzo di macchine 35 mm e digitali

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze nonprecedentemente
indicate.

Patente o patenti

Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Allegati
Cagliari, 07/09/2016
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