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Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Castelli Sergio

Piazza DeGasperi, 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 del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di 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 di aggregazione socialedivia Carpaccio
Progettazione delcampo di basket dellascuolaelementare di via schiavazzi
Progettazione delrecupero delseminterrato delPalazzo Civico di via Roma
Direzione dei Lavóri di ristrutturazionedel Teatro Massimo
progettazione, direzione dei uvori eassistenza AL R.U.P. DEI lavori di manutenzione degli
ALLOGGI E.R.P.DI PROPRIETÀ COMUNALE
Assistenza al R.U.P.:

•Lavori diriqualificazione del BorgoVecchio Sant'Elia

-Lavori presso illungomare di Sant'Elia e riqualificazione delpiazzale Lazzaretto
- Lavori di demolizione dell'edificio scolastico di via Flumentepido e costruzione di 32
alloggi

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

• Programma di interventi di riqualificazione e completamento degù impianti sportivi
esistenti

R.U.P.;

-Cimitero monumentale di Bonaria colombari Orto delle 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 impiantisportivi 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 locali ad armeria per ilCorpo di Polizia Municipale
Coordinamento per la sih»rf77a-

-Cimitero monumentale di Bonaria colombari orto delle Palme 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 degli alloggi E.R.P. di proprietà comunale
Coordinamento dell'ufficio edilizia scolastica -impianti sportivi -cimitèri
Ricercae ottenimentodifinanziamenti pubblici
Ricerca e ottenimentodifinanziamenti pubbuci
Commissario di gara:

- uvori di riqualificazione del lungomare poetto

•Lavoridiampliamento del Cimitero diPirri

•Date (da-a)
•Nome e indirizzo deldatoredilavoro
• Tipo diazienda o settore
• Tipo dìimpiego

Dal 11 maggio 2015 aTun'oGGi (scadenza 30/09/2016)
Comune diCagliari,Cagliari
Pubblica Amministrazione - EnteLocale

Uvoratore dipendenteatempo indeterminato -Servizio Uvori Pubblici •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 u sicurezza di interventi vari di
edilizia scoustica, cimiteriale e sportiva

coluborazione eassistenza al responsabile delprocedimento
Ricerca, ottenimento e monitoraggio di finanziamenti pubblici
•Date (da-a)
•Nome e indirizzo del datore dilavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo diimpiego

DaOTTOBRE 2014 AL 11 maggio 2015
Comune diCagliarij Cagliari
Pubblica Amministrazione - Ente Locale

Uvoratore dipendentea tempo indeterminato - Servizio Patrimonio/Servizio Lavori
Pubblici -Funzionario tecnico incaricato di posizione organizzativa: E.R.P. eHousing
Sociale
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Principali mansioni e responsabilità

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

Progettazione e Direzione dei Uvori di manutenzione deglialloggi E.R.P. di proprietà
comunale

coluborazione e assistenza al responsabile del procedimento
ricerca e ottenimento di finanziamenti pubblici

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

• Tipo diaziendao settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

da luglio 2009 a novembre 2012
comune di cagliari, cagliari
Pubbuca Amministrazione - Ente Locale

Uvoratore dipendente atempo indeterminato - Servizio Uvori Pubbuci - Funzionario
tecnico incaricato di posizioneorganizzativa: alloggi comunali
Coordinamentodell'ufficio alloggi E.R.P. diproprietà comunale

PROGETTAZIONE EDIREZIONE DEI UVORI DI MANUTENZIONE DEGÙ ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ
COMUNALE

COLUBORAZIONE EASSISTENZA ALRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICERCA EOTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI

•Date.(da-a)
•Nome e indirizzodel datore di lavoro

• Tipo diazienda o settore
• Tipo diimpiego
• Principali mansioni e responsabilità

DANOVEMBRE 1999 AD APRILE 2000

Comunità Montana ArciGrighine, Palmas Arborea (OR)
pubblica amministrazione-ente locale

Uvoratore dipendentea tèmpo indeterminato - Funzionario tecnico

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBUCHE • COORDINAMENTO DELL'UFFICIO
Tecnico

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

• Tipo di aziendao settore
• Tipo diimpiego

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

• Tipo di-azienda o settore
• Tipodi impiego

• Principali mansioni e responsabilità
•Date (da-a)

DAL 1996 AL 2002

EN.A.P SARDEGNA-QUARTU SANT'ELENA
ENTE DIFORMAZIONE PROFESSIONALE

LIBERO PROFESSIONISTA - DOCENTE

ORGANIZZAZIONE EINSEGNAMENTO DI CORSI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL UVORO
DAL 1996 AL 1999

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, QUARTU SANT'ELENA
pubblica amministrazione - ente locale
Libero professionista

progettazione e direzione dei uvori di manutenzione strade
DAL1996 AL1999

•Nome e indirizzodel datore di lavoro

Privati cittadini

• Tipo diazienda o settore
• Tipo diimpiegò
• Principali mansioni e responsabilità

Privati cittadini

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

• Tipo diaziendao settore
• Tipo di impiego

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

• Tipo diaziendao settore
• Tipo diimpiego

• Principali mansioni e responsabilità
Istruzione e formazione
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Libero professionista

Progettazione e Direzione dei uvori di edifici privati
DAL1998 AL 1999
Istituto comprensivo di portoscuso
Istituto scousticopubbuco

Uvoratore dipendente a tempo determinato

Insegnante di Tecnologia e Disegno
Dal 1986 al 1990

SIP, Cagliari •
società privata a partecipazione statale

Uvoratore indipendente - Libero Professionista

Progettazione e rappresentazione grafica diimpianti telefonici a rete

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

Dal 1978 al 1983

Liceo Scientifico "G. Brotzu", Quartu Sant'Elena

o formazione

•Principali materie/abilità

Lingua eletteratura italiana- Ungua eletteratura utina- Storia- Filosofia-

professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

Matematica - Fisica- Inglese- Scienze biologiche •
Diplomadi Maturità Scientifica

• Livellò nellaclassificazione

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

DAL 1983 AL1995

Università degù Studi di Cagliari-Facoltà di Ingegneria.

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

*Qualifica conseguita

Analisi matematica- Fisica•Meccanica razionale- Geometria- Disegno tecnico Chimica- Scienza delle costruzioni- Tecnica delle costruzioni- Idraulica- Tecnologia
dei materiali- Composizionearchitettonica- Urbanistica- organizzazione delcantiere
Uurea inIngegneriaCivile sezioneEdile

• Livello nellaclassificazione

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

1995.

Università degli Studi di Cagliari - Facoltàdi Ingegneria

o formazione

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

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

• Livello nella classificazione

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

Anni 1997/1998 -Esame sostenutoin datà28febbràio 1998
ORDINE INGEGNERI

o formazione

•Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

Prevenzione incendi

Abilitazióneal riuscio di Certificazioni di Prevenzione Incendi, Legge 818/84

• Livello nellaclassificazione

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

( o formazione

•Principali materie/abilità
. professionali oggetto dello studio

Dal 2000al 2014

Societàprivateper conto del Comune di Cagliari

Gestione delle risorse umane, Legislazione uvori pubblici, Pubblica amministrazione
Sicurezza nei posti di uvoro 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 di istruzione
o formazione

•Principali materie (abilita
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
. • Livello nellaclassificazione

nazionale (sepertinente)
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2008

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

Capacità e competenze
personali

Acquisite nelcorsodella vitae della
carrierama non necessariamente

riconosciute dacertificati e diplomi
unciali.

Madreungua

Italiana

Altre ungua
Inglese

• Capacità dilettura
• Capacità di scrittura
Capacità diespressione orale
CAPACltÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vìvere e lavorare conaltre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
incuilacomunicatone 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 alu.ricezione delle richieste d'intervento da parte degli.
inquilini degli alloggi di proprietà comunale - gestione del numero verde

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione e Insegnamento di corsi presso ente di formazione professionale in
materia di sicurezza nel uvoro

Ad es. coordinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci; sulposto di
lavoro, in attività divolontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze

Conoscenza e utilizzo di softwareperil disegno informatizzato (AUTOCAD), Programma

tecniche

DI VIDEOSCRITTURA (WORD), EUBORAZIONE DI FOGLI ELETTRONICI (EXCEL), CONTABILIZZAZIONE
DI UVORI (PRIMUS), VlDEOPRESENTAZIONE (POWERPOINT).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Competenza nella fotografia con l'utilizzo di macchine 35 mme digitali

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti

Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Allegati
Cagliari, 07/09/2016
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