DATI PERSONALI
MICHELE SARDONE
Via Saronno, 3 – Milano, 20154
Telefono cellulare – Italia: +39 349 53 19 070
Email: M.Sardone7@gmail.com
Profilo facebook: Michele Sardone
INFORMAZIONI PERSONALI
• Diplomato all’età di 19 anni – Diploma di perito chimico industriale (Milano).
• Ho vissuto tre mesi a Londra dove ho frequentato e completato il corso di “Security Door Supervisor” in
inglese presso la scuola Hurak Education Services (629 Roman Rd, London E3 2RN, United Kingdom).
Da agosto a novembre 2016
LINGUE
Cittadinanza e lingua madre: Italiana;
Inglese fluente – soggiorni al fine di migliorare l’inglese – U.S.A. (2015) e Londra (2016);
Spagnolo – livello medio alto, studiato a Málaga, Spagna (settembre 2015).
ESPERIENZE LAVORATIVE A CONTATTO CON IL PUBBLICO
Customer service – “Tesco Extra London Woolwich” (Londra, Regno Unito)
Settembre 2016 – novembre 2016
• Servizio alla clientela.
Educatore per la "Fondazione ATM" (Fondo Val di Non, Italia)
estate 2004; agosto 2005; gennaio-luglio 2007; gennaio-agosto 2008; estate 2009; gennaio 2010
Educatore di bambini dai 10 ai 13 anni in “colonia estiva”. Amministrazione contabilità interna.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Competenze personali e mansioni svolte.
Nel mio lavoro utilizzo mappe mentali per organizzare e perseguire gli obiettivi.
Approfondimento contabilità aziendale – CFTA (Milano)
Giugno – agosto 2016
• Contabilità generale con esercitazioni: mastrini, bilancio, fatturazione e buste paghe).
Contabile in ufficio amministrativo – “Alcantara S.p.a.” (Milano)
Settembre 2010 – aprile 2015
• Gestione archivio. Utilizzo di muletto per spostamento archivi.
• Organizzazione e supporto dell’amministrazione generale (in lingua inglese e italiana).
• Registrazioni contabili: ciclo passivo (Sap produzione).
• Interpello Agenzia delle Entrate e Modello Operazioni con paesi “Black list” a fiscalità privilegiata.
• Software utilizzati: SAP. Altri software: Microsoft Excel, sviluppo di tabelle pivot; Microsoft Word.
Contabile fiscale 730 e Unico/PF – “CISL Milano Servizi”, (Milano)
Gennaio – giugno 2010 (impiego per campagna fiscale nei mesi di aprile-maggio-giugno 2010 a Bollate)
• Preparazione e studio delle dichiarazioni dei redditi, 730 e Unico/PF, conguagli e superamento esame.
• Compilazione dichiarazioni 730, Unico/persone fisiche per clienti “front office” con software Zucchetti.
• Manutenzione e archivio.
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FORMAZIONE DIDATTICA:
Ottobre 2016
• Corso di “Security Door Supervisor” in inglese – scuola Hurak Education Services (Londra, UK).
Giugno - agosto 2016
• Certificazione di contabilità (240 ore frontali, contabilità generale con esercitazioni: mastrini, bilancio,
fatturazione e buste paghe, 88 ore in gestionale con software “Media DB”) – CFTA (Milano).
Aprile - maggio 2016
• Post-diploma / Certificazione fiscale sulla compilazione 730/2016 e “Dichiarazione dei redditi persone
fisiche e società di capitali” – CFTA (via Mauro Macchi, 30 – Milano).
Settembre 2015
• Studio della lingua spagnola presso la scuola “CILE” nella città spagnola di Málaga.
Ottobre 2010 - giugno 2011
• Certificazione Cambridge ESOL (Livello B2) – International House School di Milano (Milano).
Estate 2010
• Certificazione Cambridge ESOL (Livello B1) – International House School of Bristol (Inghilterra, UK).
CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE
• Pacchetto Office (livello alto di: Excel, Word, PowerPoint e posta elettronica Outlook e Windows Mail).
• Informatica settore finanziario: SAP software, Zucchetti software (per contabilità e pagamento imposte).
ASSOCIAZIONISMO NEL VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONE CAMPI SCOUT
Da settembre 2004 a settembre 2014
• Volontario per dieci anni nell’associazione Scout C.N.G.E.I., di cui 7 passati nell’educazione diretta dei
giovani all’organizzazione di campi scout con tende, costruzioni di legno e attività educative connesse
alla ‘mission’ dell’associazione scout.
• Leader di uno staff di 4/5 adulti e amministratore di una cassa economica di contabilità.
• Due esperienze di volontariato internazionale. Nell’estate 2002 insieme all’associazione no profit di don
Gino Rigoldi “Bambini copii in Romania”: animazione bambini negli orfanotrofi di Braila; nell’estate
2004 in gemellaggio con i gruppi scout del Mozambico (associazione LEMO): animazione bambini
nell’orfanotrofio di Maputo (Mozambico) e aiuto nei villaggi mozambicani.
HOBBY
• Inglese a livello aziendale (parte attiva del gruppo “Business Networking English Clubs” dal 2010).
• Partecipazione al corso di teatro (teatro Elf di Milano) in inglese (regista David Wayne Callahan)
attraverso il potenziamento dell’inglese: sviluppo da quattro anni le mie competenze relazionali
all’interno di un contesto di gruppo e preparazioni di espressività teatrale davanti al pubblico di spettatori.
• Bicicletta: spostamenti quotidiani nella città di Milano e cicloturismo lungo il fiume Danubio in Austria,
Slovacchia e Ungheria nel periodo di ferie e di riposo dalla routine della città.
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