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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIDOTI ROSARIO 

Indirizzo  N.6, c,da Valle Sorrentini, 98066, Patti (ME), Italia 

Telefono  349-7654644        TEL. 0941-315143 

E-mail  roy.sidoti@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/02/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da inizio Luglio fino a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Trattasi di lavori di rifinitura di un magazzino di mia proprietà, in stato rustico, 
per conto proprio e con la collaborazione professionale di n.1 pavimentista ed 
un operaio 

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Lavori di rifinitura edile, rifacimento massetto, pavimentazione, predisposizione 
impianto idrico ed elettrico, realizzazione di murature di divisione ed 
intonacature complete 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiutante pavimentista, taglio della mattonella tramite apposito strumento di 
taglio a precisione, misurazioni sul posto, preparazione di malte e collanti, lavori 
di scasso e di riempimento, lavori di passaggio tubazioni idriche e canaline per 
passaggio linea elettrica. Responsabile della sicurezza e dell’efficienza delle 
attrezzature professionali, nonché della loro pulizia.  
Messa in contatto con aziende fornitrici dei prodotti edilizi utili ai fini delle 
lavorazioni da me descritte e svolte per garantire un lavoro a regola d’arte. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Ottobre 2009 fino alla fine di giugno 2010 ed in corso di rifinitura 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Lavori a favore della ditta Vadalà Pamela, Via Amodeo; Oliveri (ME), 
proprietaria di un fondo terriero sul quale è stata realizzata l’opera 

• Tipo di azienda o settore  Settore edilizio, lavori svolti per conto della mia Ditta individuale edile omonima, 
attraverso contratto di subappalto da me stipulato nei confronti della Ditta 
Artigianale denominata Cardaci, diretta da me medesimo nelle varie fasi di 
realizzazione del fabbricato da adibire a civile abitazione. 

• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere; direzione dei lavori sul cantiere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della realizzazione del lavoro a favore della ditta appaltante 
Vadalà Pamela, nonché proprietaria del fabbricato da realizzare; responsabile 
dell’acquisto dei materiali da impiego; responsabile dei trasporti; responsabile 
della sicurezza sul cantiere; responsabile del disbrigo pratiche tecniche; 
responsabile della sicurezza sul cantiere. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Luglio 2009 a Novembre 2009 e contestualmente alle attività edili 
dell’esperienza lavorativa di cui alla voce precedente la presente 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente scuola edile, Via Farina (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente nazionale per la formazione professionale di Geometri e figure 
professionali per l’edilizia 

• Tipo di impiego  Corsista a tempo pieno retribuito 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Apprendimento del programma didattico; lavorazione di una progettazione ergo 
dinamica per mezzo di software quali AUTOCAD, word, exel, euclide 
dall’allestimento di un cantiere fino all’opera edile finita e la presentazione di 
tutti i documenti fini a garantire un ipotetica messa in sicurezza di tutti i lavori 
previsti. Redazione di p.s.c. (piano di sicurezza o coordinamento ecc..) 
Visite guidate di cantieri in corso di lavoro sul territorio messinese. 
Svolgimento di un esame didattico di fine corso da me svolto con profitto e 
consecutivo conseguimento di attestato professionale  

 

            ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Primavera - Estate 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ditta Marco Aiquò, corso Matteotti, Patti (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Settore edilizio e lavoro di tecnico da me svolto, in collaborazione con il 
geometra abilitato Pino Mantineo 

• Tipo di impiego  Progettazione per mezzo di Autocad di un fabbricato da adibire a civile 
abitazione di proprietà della ditta proprietaria Aliquò Marco;presentazione degli 
elaborati tecnici al Comune ed al Genio civile; redazione delle varie relazioni 
tecniche; compilazione e disbrigo pratiche di richiesta inizio lavori ecc… 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Geometra, progettista e responsabile della realizzazione su cantiere dalla fase 
preparatorio del fondo terriero; scavi di sbancamento, realizzazione muri di 
contenimento protezione del fabbricato e fino alla realizzazione della platea di 
fondazione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pizzeria la Pineta, san Giorgio di Gioiosa Marea 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Aiutante pizzaiolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del condimento delle pizze, responsabile della cottura e di 
sfornare le pizze dal forno; responsabile dell’igiene in cucina; smaltimento rifiuti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   INVERNO 2008-2009 FINO ALLA PRIMAVERA 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Socio a partecipazione della cooperativa denominata “Sinergia” con sede a 
Patti (ME) con a capo il sig. Davide Spatola 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa per il servizio e la consulenza alle aziende agricole esistenti nel 
territorio messinese 

• Tipo di impiego  Disbrigo pratiche per un portafoglio di aziende agricole affidatemi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disbrigo pratiche; uso di software web “SIAN”, scarica di visure per cliente o 
soggetto proprietario dell’appezzamento di terreno 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’autunno del 2006 fino all’estate 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geometra Pino Mantineo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico per geometri 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto geometra per i rilevamenti tecnico topografici, progettazione per mezzo di 
Autocad; redattore di relazioni tecniche e presentazione di documentazione alle 
istituzioni pertinenti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2005 in periodo scolastico e successivamente su richiesta 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Varie attività ristorative 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione, servizio ai tavoli 

• Tipo di impiego  Cameriere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio delle pietanze alla clientela; responsabile della preparazione dei tavoli 
nella sala da pranzo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1-Corso di tecnico per la sicurezza e direzione sul cantiere;  
2-abilitazione professionale di geometra;  
3-corso di acquisizione di qualifica per capo azienda;  
4-diploma superiore di geometra; 
5-diploma di scuola media superiore; 
6-diploma di scuola elementare 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1- Ente scuola Edile; istituto per la formazione professionale di tecnici per 
la sicurezza sui cantieri 

2- All’istituto tecnico per geometri Minutoli di Messina 

3- Per l’ente nazionale; corso svolto in sede didattica di Patti (ME) c.da 
Case Nuove Russo 

4- Istituto tecnico per geometri Ferdinando Borghese di Patti 

5- Scuola V. Bellini, Patti (ME) 

6- Scuola elementare, corso Matteotti Patti (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1- Direzione del cantiere; sicurezza sul cantiere; smaltimento amianto; 
autocad; urbanistica 

2- Tecnologia delle costruzioni; estimo; disegno 

3- Marketing; direzione amministrativa aziendale ed agricola 

4- Costruzioni; topografia; estimo e tecnologia delle costruzioni 

5- Italiano, storia, tecnica; scienze; geometria; geografia 

6- Italiano, storia, scienze, geografia 

 

• Qualifica conseguita  1- Qualifica di tecnico della sicurezza e direzione del cantiere 

2- Abilitazione professionale di libera professione di geometra 

3- Capo azienda 

4- Diploma superiore di Geometra 

5- Diploma di scuola media superiore 

6- Diploma di scuola elementare 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1- 80/100 

2- 72/100 

3- BUONO 

4- 84/100 

5- BUONO 

6- GIUDIZIO BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE  ED INGLESE SCOLASTICO E DA AUTODIDATTA 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Elementare 

• 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. 

 HO BUONE CAPACITA’ AL RIGUARDO ACQUISITE IN AMBITO INNANZITUTTO FAMILIARE, 
MA ANCHE NEL CORSO DEGLI ANNI DI STUDIO A MOTIVO DEL FATTO CHE HO SEMPRE 

PREDILETTO ED AMATO LE MATERIE UMANITARIE, ANTOLOGICHE GRAMMATICALI; HO 

SVILUPPATO PER CONTO MIO LA CAPACITA’ DI SCRITTURA CRITICA, POETICA E 

DESCRITTIVA NONCHÉ AUTOBIOGRAFICA. 
CONOSCO BENE COSA SIGNIFICA IL LAVORO DI SQUADRA A MOTIVO DEI LAVORI 

DESCRITTI DI CUI SOPRA. 
ORGANIZZO CON AMICI VIAGGI TURISTICI ED HO ACQUISITO ANCHE CAPACITA’ DI 

GUIDA NELLE VARIE ESCURSIONI. 

 

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. 

 COME ALLA VOCE SOPRA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CAPACITA’ DI LAVORO DI OGNI GENERE CASALINGO; DI PULIZIA FUORI E DAVANTI 

CASA; LAVORI DI GIARDINAGGIO; RIPARAZIONI VARIE; LAVORI DI ALLESTIMENTI  

IMPIANTI ELETTRICI ED AUDIO DI DIVERSA ENTITA’, GUIDA DI MACCHINE TRATTRICI; 
LAVORI DI FALEGNAME ECC... 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AMO SCRIVERE; DIPINGERE; DISEGNARE CON AUSILIO DI TECNICA CHIARO SCURO 

CON MATITA; CANTARE E COMPORRE MUSICA DA SUONARE CON LA CHITARRA 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 CAPACITA’ INFORMATICHE ACQUISITE DA AUTODIDATTA  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono pronto ad offrire su richiesta ulteriori referenze 

 

 

ALLEGATI   
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PATTI Lì                                                 
 
                                                                                                                                               IN FEDE 


