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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SISTO MIRKO 

Indirizzo  VIA A. GRAMSCI , 2 – 27010 COPIANO (PV) 

Telefono  3426026971 

Fax   

E-mail  Mir88bis@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27-10-1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zanardo Ditta Logistica – Massalengo (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Logistica 

 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla sorveglianza e accoglienza 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enjoy – Azienda promozione servizi - Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Promozione 

• Tipo di impiego  Promoter 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione di servizi energetici 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2013 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Aiuto Psicologico Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sanitaria Onlus 

• Tipo di impiego  Servizio NonSoloLezioni: servizio dedicato ad accompagnare i ragazzi nelle  

difficoltà scolastiche offrendo sostegno didattico con particolare attenzione alle  

componenti psicologiche ed emotive che fanno parte del processo di apprendimento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente all’Adolescenza e all’Infanzia 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)   Da Ottobre 2012 a Giugno 2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Aiuto Psicologico Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sanitaria Onlus 

• Tipo di impiego  Corso di formazione e tutoraggio per operatori ammessi nelle attività e nei servizi  

 del Centro di Aiuto Psicologico Onlus.  

 Temi Trattati:   

 -Infanzia e adolescenza: modelli di intervento per l'orientamento e la promozione del 

benessere.       -Strumenti di    

 prevenzione e intervento nei casi di Bullismo e Devianza minorile.  

 -Strumenti di prevenzione e intervento nei casi di violenza psicologica, fisica e  

 sessuale.  

 -Interventi di sostegno psicologico in ambito scolastico. 

 

   

 

                ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Paddock Club – Monza 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  Gestione eventi 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’accoglienza del pubblico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Aiuto Psicologico Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sanitaria Onlus 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo di analisi individuale e di gruppo 

 

 
               ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Febbraio a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sunlight – Piazza Castello, 19 – 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Promozione servizi 

• Tipo di impiego  Promoter 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla promozione dei servizi 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Gennaio 2011 a Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Di Ascolto – Caritas Diocesana - Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Civile Nazionale  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’accoglienza del pubblico, Receptionist, Affiancamento e collaborazione ai colloqui 

con gli utenti. 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 a Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Armieri Pietro – Tornerai ALT – Villanterio (PV) 
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• Tipo di azienda o settore  Torneria meccanica 

• Tipo di impiego  Aiuto-attrezzista 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla lavorazione presso tornio meccanico e numerico. 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Agosto a Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iper Famila – Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Ipermercato 

• Tipo di impiego  Scaffalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al rifornimento scaffali punto vendita, riorganizzazione dei locali. 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Luglio ad Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Grafiche Ponzio-Olona – Copiano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Tipografia  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e alla stampa di materiale pubblicitario e informativo. 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio – Agosto 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Cesvip Lombardia – Via Rezia 11 - Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso formativo sulle competenze relazionali in ambito lavorativo” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Professionale di Stato L. Cossa – Pavia – V.le Necchi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Grafica, Pianificazione Pubblicitaria, Storia dell’Arte e Storia della Fotografia. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di integrazione e predisposizione al team-work. Buona disposizione alla 

relazione con il prossimo, acquisita nella importante esperienza formativa presso il Centro di 

Aiuto Psicologico Onlus.. In tale esperienza, grazie alla guida e alla professionalità dei miei tutor, 

è maturato in me un maggiore senso del dovere, del rispetto verso i ruoli e soprattutto una, a 

mio avviso, importante capacità di instaurare legami professionali ed empatici col prossimo. In 

conclusione segnalo una mia particolare predisposizione all’accoglienza e all’ascolto dell’altro, 

sempre nei limiti della mia esperienza.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di gestione degli spazi di lavoro, collaborazione ed eventuali progetti individuali 

e/o di gruppo. Particolare interesse anche per il mondo del volontariato in ambito sociale e 

culturale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona propensione all’utilizzo di software come Microsoft Word, Excell, nonché buona capacità 

di utilizzo di servizi di posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Grande propensione per tutto ciò che riguarda l’arte e il disegno, sia libero che tecnico, oltre che 

per la musica e la letteratura in particolare del ‘900. 

 
                            PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 

 

 

90 centesimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia 

 

 

Inglese 

 

 

Buona 

Buona 

Buona 
 

 

 

Buone capacità di integrazione e predisposizione al team-work. Buona disposizione alla 

relazione con il prossimo, acquisita nella importante esperienza formativa presso il Centro di 

Aiuto Psicologico Onlus.. In tale esperienza, grazie alla guida e alla professionalità dei miei tutor, 

è maturato in me un maggiore senso del dovere, del rispetto verso i ruoli e soprattutto una, a 

mio avviso, importante capacità di instaurare legami professionali ed empatici col prossimo. In 

conclusione segnalo una mia particolare predisposizione all’accoglienza e all’ascolto dell’altro, 

sempre nei limiti della mia esperienza. 

 

 

Buone capacità di gestione degli spazi di lavoro, collaborazione ed eventuali progetti individuali 

e/o di gruppo. Particolare interesse anche per il mondo del volontariato in ambito sociale e 

culturale. 

 

 

 

Buona propensione all’utilizzo di software come Microsoft Word, Excell, nonché buona capacità 

di utilizzo di servizi di posta elettronica. 

 

 

 

 

Grande propensione per tutto ciò che riguarda l’arte e il disegno, sia libero che tecnico, oltre che 

per la musica e la letteratura in particolare del ‘900. 

 

 

 

B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 

(facoltativo)". 
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