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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Sardo 
 

  Via De Amicis 122, 20021 Bollate (MI)  

   348.4127320        
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Linkedin: https://it.linkedin.com/in/sergiosardo1   

Sesso Maschile | Data di nascita 20/04/1958 | Nazionalità Italiana | Stato Civile: Coniugato 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

 

 

 

  

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
REDIGE IL CV 

 
Istruttore corso iDashboards® 

1996-oggi Libero Professionista – Ordine degli Ingegneri 

Lavoratore autonomo 

Prestazioni fornite: 

▪ Consulenze aziendali per responsabili settori IT 

▪ Analisi a e modellazione processi aziendali in società di servizi 

▪ Organizzazione e impostazione sistemi Qualità ISO-9000 

▪ Gestione progetti IT 

▪ Supporto a sviluppi applicativi 

▪ Analisi e modellazioni statistiche 

▪ Corsi tecnici su Data management e strumenti collegati (tra cui Pentaho® e iDashboards® ) 

▪ Costruzione siti web tecnici 

2001-oggi Amministratore unico di “Migra S.E. srl” (e socio 60%) 
Sede: Bollate (MI) 

Azienda dedicata a consulenze organizzative per mondo IT, servizi statistici e di monitoraggio dati; dal 
2013 anche sviluppo e rivendita di applicazioni specialistiche nella medesima area (iDashboards®). 
Due dipendenti 

Socio lavoratore: nell’azienda il ruolo operativo ricoperto è Responsabile Area progetti e prodotti. Dal 
2015 vi è anche la responsabilità dell’area marketing. In particolare è stata assegnata l’area Mainfame 
e Data Management 

Area clienti: tutta Italia 

Molti clienti nella Pubblica amministrazione, tra cui: Comune di Brescia (1998-2013), Comune di 
Ferrara (1999-2008), Izsler (2011-oggi) 

http://www.migra.,it 

2005-2009 e 2016-2017 Consigliere di Amministrazione Azienda Multiservizi Senago 

Ruolo operativo principale: Gestione servizi IT, Selezione e rapporti con fornitori (specie IT) 

1996-2001 Consigliere di Amministrazione azienda “Migra srl” (e socio 25%) 
Sede: Padova 

Azienda specializzata in progetti di migrazioni applicative IT nel mondo bancario ed assicurativo 

▪ Oltre che consigliere di amministrazione è stato ricoperto il ruolo operativo di responsabile area 
tecnica aziendale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

FIRMA   

Bollate 20/04/2018 
 

Ing. Sergio Sardo 
 

1983-1996 Dipendente in Aziende Informatiche 

Aziende e ruoli lavorativi: 

 Engineering Ing. Informatica – Padova/ Milano (Resp. Progetti) 

 User T&S – Padova (Account manager e Gestione Clienti) 

 Elsag-Baley – Genova/Perugia (Responsabile laboratorio sviluppo informatico – 40 persone) 

▪ Il percorso come dipendente è terminato con il ruolo di Quadro Aziendale 

Attività o settore Aziende di servizi Informatici (Bancari, gestionali e produzione industriale)  

1982-1984 Politecnico Milano  

Laurea in Ingegneria Aeronautica -  indirizzo Costruzioni Aerospaziali 

Esame di Stato sostenuto nel 1985 
 
 

1975-1981 Liceo Scientifico L.Cremona - Milano  

Maturità scientifica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

Competenze comunicative Buone capacità, comprovate da esperienze: 

 professionali in gestione gruppi di lavori, anche in progetti complessi 

 nella gestione della Formazione su temi tecnici/organizzativi 

 per attività ed impegni extra-lavorativi sociali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Vari livelli di responsabilità dirette nelle diverse esperienze professionali, fino alla gestione di 
laboratorio software di una quarantina di persone a Perugia (1992-1996). Dal 2003 il sottoscritto 
diventa consulente organizzativo con specializzazione nell’applicazione delle normative ISO-9000 e 
ITIL al mondo dei servizi IT.  

Competenze informatiche ▪ Elevate competenze informatiche, organizzative, gestionali e tecniche, sia nel campo Mainframe 
(grossi sistemi) che nel mondo distribuito. 

▪ Esperto di processi IT ed aziendali in genere 

▪ Esperto di tecniche statistiche, database e di monitoraggio 

▪ Certificato Gold-Level iDashboards dal 2012 

▪ Certificato iTSQB per progetti di test/Collaudo 


