Curriculum
Vitae
Europass

Informazioni
personali

Nome(i) /
Cognome(i)

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

Occupazione
desiderata/Settor
e professionale

Fausto Sortino
4/b, Via Pantalica 95041, Caltagirone (CT), Italia
+39 0933 54804
Cell:
+39 366 11 24 912
nerborut@gmail.com
Italiana
28.02.1990
Maschile

Insegnante / Allenatore di calcio diploma base UEFA B / Preparatore Atletico
Sportivo/motorio

Esperienza
professionale
Date

03.08.2018 – 17.08.2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Assistente H24 “Estate INPSieme”

Principali attività e
responsabilità

Accompagnamento e Assistenza Full Time di un soggetto di 17 anni affetto da disabilità intellettiva e relazionale
(Autismo) durante il soggiorno estivo di vacanza presso il villaggio turistico “Athena Resort” Kamarina (RG)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Game&Job Assistance e Service srl, sita in via Pia n°22, CAP 00049 – Velletri (Roma)

Tipo di attività o settore

Turismo
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Date

20.06.2018 – 18.07.2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatore e Responsabile di Struttura “Estate INPSieme”

Principali attività e
responsabilità

Coordinamento delle attività quotidiane, ludico-sportive e di laboratorio con soggetti di età compresa tra i 7 e i 14 anni
durante il soggiorno estivo di vacanza presso il villaggio turistico di “Pian dei Mucini Toscana Resort”, Massa Marittima
(GR)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Game&Job Assistance e Service srl, sita in via Pia n°22, CAP 00049 – Velletri (Roma)

Tipo di attività o settore

Turismo

Date

08.01.2018 – 31.05.2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor / insegnante di Ed. fisica

Principali attività e
responsabilità

Insegnamento degli schemi motori di base, statici e dinamici, e delle principali attività sportive in età scolare presso 1°
circolo didattico e Istituto Comprensivo “Arcoleo-Feltre” di Caltagirone (CT) nei seguenti plessi: Sant’Orsola, Fisicara,
San Domenico Savio e Scuola Primaria Granieri

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Progetto “Sport di Classe” CONI, Piazza Lauro de Bosis 15, 00135 – Roma - Italia

Tipo di attività o settore

Insegnamento

Date

Dal 11.09.2017 – 24.01.2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile Tecnico e Allenatore di base UEFA B

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Programmazione ed organizzazione della scuola calcio con soggetti di età compresa tra i 4 e 14 anni e istruttore nelle
seguenti categorie: Piccoli Amici (da 4 a 6 anni), Primi Calci (7-8 anni), Pulcini (9-10 anni), Giovanissimi (13-14 anni).
Allenatore e Preparatore Atletico in Prima Squadra che milita nel campionato di 2° Categoria, anno calcistico
2017/2018.
ASD Mazzarrone Calcio, sita in Via Principe Umberto n 46, 95040 – Mazzarrone (CT)
Sport: CALCIO
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Date

15.01.2017 – 30.09.2017

Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Preparatore atletico nel tennis
Preparazione fisica specifica del tennis in soggetti di età compresa tra 4 e 16 anni con allenamenti suddivisi in base alle
singole fasce di età e agli obiettivi da raggiungere ( attività agonistica e non agonistica)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ASD Sportivamente, circolo tennis FIT, sita in Via Andrea Parini n 20, 95041 Caltagirone (CT)

Tipo di attività o settore

Sport: TENNIS

Date

01.12.2016 – 07.06.2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor / insegnante di Ed. fisica

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Insegnamento degli schemi motori di base, statici e dinamici, e delle principali attività sportive in età scolare al 1° circolo
didattico di Caltagirone (CT) nei seguenti plessi: Carmine, Sant’Orsola e Semini.
Progetto “Sport di Classe” CONI, Piazza Lauro de Bosis 15, 00135 – Roma - Italia
Insegnamento

Date

05.09.2016 – 07.06.2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Allenatore di base Uefa B

Principali attività e
responsabilità

Istruttore scuola calcio con insegnamento delle basi fondamentali di tecnica e tattica individuale e delle principali regole
del giuoco nelle categorie Piccoli Amici (4-5 anni) e Pulcini (9-10 anni)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro Sportivo USA Sport, scuola calcio d’elite sita in Via Agesilao Greco n 26, 95041 Caltagirone (CT)

Tipo di attività o settore

Sport: CALCIO

Date

17.04.2015 – 31.10.2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Insegnante di Ed. Fisica

Principali attività e
responsabilità

Insegnamento delle principali discipline sportive ed integrazione attraverso l’attività sportiva di soggetti stranieri minori
non accompagnati

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

COOPERATIVA SAN FRANCESCO, società cooperativa sociale sita in Via Santa Maria di Gesù n° 2 95041
Caltagirone (CT)

Tipo di attività o settore

Sport e motricità
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Date

08.11.2013 – 18.12. 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Insegnante di attività ludico-motoria

Principali attività e
responsabilità

Sviluppo delle capacità coordinative generali e degli schemi motori di base degli alunni attraverso l’attività ludica

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Progetto “Classe…in movimento” presso l’ Istituto Comprensivo Statale “A.Narbone” di Caltagirone (CT)

Tipo di attività o settore

Sport e motricità

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

22.06.2013 – 20.09.2013
Stewart
Servizio catering in vari ricevimenti, accoglienza invitati ecc…
Squiseating Catering / Petralia Catering
Ristorazione

Date

Dicembre 2011 – Aprile 2012

Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Operatore call center

Tipo di attività o settore

Commercio

Vendita telefonica di promozioni ed offerte “Sky tv satellitare”
Eurocall Teledico s.r.l Misterbianco (Ct)
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Gennaio 2011 – Maggio 2011
Tirocinante
Aiutante allenatore e preparatore atletico,
USD Audax Poerio Caltagirone (Ct)
Settore sportivo

Dal 2005 al 2010 (giugno-luglio)
Operaio agricolo
Lavoro a cottimo, lavoro stagionale
Piano San Paolo (fraz. Caltagirone)

Istruzione e
formazione
Date

Ottobre 2013 – Marzo 2016

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea magistrale in Scienze e tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate conseguita presso l’Università
degli Studi di Catania, il 31/03/2016 con la votazione di 110/110 e lode.

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Anatomia umana, Fisiologia dello sport, Medicina interna , Medicina dello sport, Malattie dell’apparato locomotore,
Teoria del movimento umano, TTD sport individuali, TTD sport di squadra, Psicologia dello sviluppo, Pedagogia
generale

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Ottobre 2009 – Luglio 2013

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

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Catania

Laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate

Laurea triennale in Scienze e tecniche delle Attività Motorie e Sportive conseguita presso l’Università degli Studi di
Catania, il 25/07/2013 con la votazione di 106/110.
Anatomia umana, Fisiologia dello sport, Medicina interna, Medicina dello sport, Malattie dell’apparato locomotore,
Teoria del movimento umano, TTD sport individuali, TTD sport di squadra, Psicologia dello sviluppo, Pedagogia
generale
Interfacoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione
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Date

04.07.2009

Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Maturità Scientifica 64/100
Matematica, Fisica, Latino, Italiano, Ed. Fisica, Storia ecc…

Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di Caltagirone (CT)

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Capacità e
competenze sociali
Capacità e
competenze
organizzative
Capacità e
competenze
tecniche

Italiana
Inglese

(Ottima)
(Buona) Francese (Buona)

Possiedo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali, al contatto col pubblico e al lavoro di squadra dovuta
all’educazione ricevuta e alla varietà degli ambienti sociali frequentati adesso ed in passato (famiglia, liceo, università,
sport di squadra, parrocchia, ambito lavorativo).
Sono capace di adattarmi ad ambienti pluriculturali grazie al tipo di percorso di studi intrapreso.
Possiedo una buona competenza organizzativa dovuta agli incarichi di responsabilità ricoperti durante la mia
formazione educativa, sportiva e lavorativa.
Godo di una naturale predisposizione a ricoprire ruoli di leader delle attività, oltre ad un grande senso dell’ordine.
Possiedo il titolo di “Allenatore di Calcio, Diploma Base UEFA B” conseguito presso la Scuola dello Sport di Ragusa
(RG) in data 30.06.2016 con votazione di 130/140.
Possiedo l’attestato come “ Esecutore rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica
(Full D)” conseguito presso la CRI di Caltagirone (CT) in data 06.03.2016 con esito positivo.

Capacità e
competenze
informatiche

Possiedo competenze di informatica perché eseguo periodicamente lavori di battitura testi utilizzando il pacchetto
Office.
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft (pacchetto Office).
Buona capacità di navigazione in Internet, che utilizzo quotidianamente (Google Chrome e Internet Explorer).
Utilizzo della posta elettronica (Hotmail e Gmail).

Capacità e
competenze
artistiche
Altre capacità e
competenze

Ulteriori
informazioni

Passione per la musica italiana ed il cinema, acquisite come attività di svago.
Competenza negli sport di squadra come il calcio e la pallavolo (che pratico dall’ età di 5 anni) e negli sport individuali
come il tennis (che pratico da circa 2 anni); ottima conoscenza delle tecniche e delle regole dei principali sport
individuali e di squadra.
Patente di guida di tipo A1 e B
“Redatto ai sensi degli artt. 46 Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
del D.P.R. 445/2000”

Data_____________________
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Firma
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