Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

ROBERTO SARTO

(C.F. SRTRRT58P13H355V)

VIA GRADISCA, 2 10098 RIVOLI (TO) ITALIA

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: 3356819634
roberto.sarto@enaip.piemonte.it
Nazione ITALIA
13/09/1958 Comune di nascita RIVOLI (TO)
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/2004 - Oggi
Direttore
Direzione, nell`ambito delle deleghe e/o direttive dell`Ente, assume la responsabilità del funzionamento di
Sedi Operative e/o dello svolgimento di attività, programmi, progetti e servizi del sistema di formazione svolge attività di rappresentanza su delega dell`Ente rispetto alla committenza, all`utenza, ai soggetti
istituzionali e socio-economici del territorio in cui svolge la propria azione.
Attività di orientamento dal 2012 al 2015 presso il Centro Lavoro Torino in via Carlo del Prete, 79, su
richiesta del Comune di Torino per l`offerta formativa rivolta agli adulti.
Nel 2016 Attività di orientamento per famiglie e adolescenti per l`offerta formativa della Città Metropolitana
nell`ambito dell`obbligo di istruzione/formazione presso Cascina Roccafranca, Torino.
Coordina e dirige le attività di Servizi Al Lavoro del CSF di Torino.
Contratto TEMPO INDETERMINATO

Nome e indirizzo del datore di lavoro

En.A.I.P. Piemonte

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/1997 - 01/2002
Consulenza grafico editoriale

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Varie case editrici

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

02/1994 - 06/2004
Coordinatore, Formatore, Orientatore corsi MDL
Dal 1994 al 2002 presso la sede di Settimo Torinese, Formatore in ambito grafico - multimediale,
Coordinatore dell`offerta formativa del CSF, Orientatore presso IPS Albe Steiner e ITIS Bodoni-Paravia per
gli sbocchi professionali-formativi nell`ambito grafico-multimediale.
Dal 2002 al 2004 presso le sedi di Rivoli e Alpignano Formatore in ambito grafico - multimediale,
Coordinatore dei corsi relativi all`offerta formativa post-diploma con annessa attività di Orientamento ai
percorsi post-diploma. Coordinatore, tutor e tutor stage del corso per ``Mediatori Interculturali``.
Contratto TEMPO INDETERMINATO
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

EnAIP Piemonte

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/1987 - 01/1994
Formazione
Formatore presso il csf di Rivoli (1987-1988), nell`ambito del progetto ``Imparare Lavorando`` realizzato
presso l`Istituto Pacchiotti di Giaveno (1988-1989), coordinatore presso il neonato csf di Moncalieri
(1989-1992), formatore e coordinatore presso il csf di Settimo T.se (1992-1994).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

En.A.I.P. Piemonte

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/1984 - 08/1987
Coordinatore, Presidente
Direzione delle attività della Cooperativa di produzione e Lavoro, Rapporti istituzionali
Membro coordinamento regionale ``Associazione cooperative per superare l`emarginazione``

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cooperativa Futura ``Cooperativa di Produzione e Lavoro contro l`Emarginazione`` Rivoli (TO)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/1983 - 01/1984
Socio lavoratore, Coordinatore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

La Nuova Cooperativa - cooperativa di produzione e lavoro contro l`emarginazione

Tipo di attività o settore

Formazione aziendale
Date

02/2017 - 02/2017

Tipologia

Percorso formativo

Durata
Titolo

6.5 Ore
INDESIGN (level 1)

Attestato
Date
Tipologia
Durata
Titolo

07/2016 - 07/2016
Seminario/Workshop
21 Ore
Competenze manageriali

Attestato
Date
Tipologia
Durata
Titolo

03/2016 - 03/2016
Seminario/Workshop
16 Ore
Facebook & Marketing

Attestato
Date

04/2013 - 07/2013

Tipologia

Percorso formativo

Durata
Titolo
Attestato
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

01/2007 - 06/2007
Aggiornamento

Governo delle criticità dei processi

En.A.I.P. Piemonte - Formazione Formatori

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

10/2004 - 10/2004
Aggiornamento

Corso per Direttori Enaip Piemonte: ``Gestione delle problematiche, soluzione dei problemi``

En.A.I.P. Piemonte

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

04/2003 - 03/2004
ALTRI CORSI FORM. PROFESS.

Progetto di sperimentazione di un nuovo Modello formativo per i tutori aziendali dell`Apprendistato (30 h)

ELEA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

04/2003 - 03/2004
Attestato di partecipazione

Formazione formatori - progetto di sperimentazione di un nuovo Modello Formativo per i tutori aziendali
dell`Apprendistato (lezioni d`aula e in rete)

Regione Piemonte - Elea

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

01/2002 Aggiornamento

Gestori di commessa (28h) - Progetto Risorse

CIF-OIL

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CIF-OIL

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

09/1977 - 01/1982
Superamento di alcuni esami

Medicina e chirurgia

Università degli Studi di Torino

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

09/1972 - 07/1977
Maturità Scientifica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale di Rivoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo(*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Francese

A2

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di ascolto e comunicazione acquisite on the job
Sostenere le proprie idee, infondere fiducia agli altri, sdrammatizzare, gestire i conflitti
Prendere l`iniziativa e tendere al risultato acquisita nel corso delle esperienze maturate in ambito lavorativo

Capacità e competenze
organizzative

Coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto, capacità di lavorare per obiettivi e in team,
gestire la realizzazione di progetti a scadenza acquisite on the job

Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza SISTEMI OPERATIVI
Buona conoscenza Pacchetto Office
Ottima conoscenza Tecnologia grafica
- Impaginazione INDESIGN
- Disegno vettoriale FREEHAND ILLUSTRATOR
- Gestione immagini PHOTOSHOP
- Introduzione al multimedia / director, dreamweaver
Ottima conoscenza della posta elettronica e sistemi di navigazione Internet

Capacità e competenze artistiche

Ideazione e realizzazione di progetti grafici e/o editoriali

Patente

Ulteriori informazioni

Automunito Si - Patente B
Pubblicazioni:
vari articoli su ``Psichiatria-Handicap`` sul settimanale ``Rivoli 15`` negli anni 1983-1985
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articolo ``Click Works di Pitango - un tocco magico per il multimediale`` su RASSEGNA GRAFICA 18/1996
contributo al libro ``Mediare tra culture``,a cura del prof. Guido Lazzarini, Franco Angeli Editore 2017

Firma

Il sottoscritto SARTO ROBERTO
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 è consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’articolo 76 del predetto P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni contenute nel curriculum vitae corrispondono al vero.
Io sottoscritto SARTO ROBERTO autorizzo il trattamento dei dati personali sia comuni sia particolari
contenuti nel mio cv per finalità di selezione e valutazione delle competenze possedute ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679.
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