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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASTRO MARCO 
Indirizzo  PIAZZA GENNARGENTU, 7,   MONSERRATO  (CA)   09042 
Telefono  349/1468219  

   
E-mail  marco.castro@tiscali.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  28/07/1979 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2009  a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.C.S. Sviluppo S.r.l., viale Bonaria 28, 09125 Cagliari, c/o R.A.S. Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Programmazione e 
Gestione del Sistema della Formazione Professionale. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e assistenza tecnica ad enti pubblici e aziende private 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica e supporto operativo in outsourcing c/o il Servizio Programmazione e 
Accreditamento 
Assistenza tecnica nelle procedure relative alla registrazione e alla gestione dei dati su “SRTP” 
(Sistema Raccoglitore Trasmettitore Progetti). Implementazione del database (Applicativo 
informatico dell’IGRUE) attraverso le fasi di raccolta dei dati , catalogazione e riordino del materiale 
(cartaceo ed informatico) relativi ai progetti a valere sul POR 2007/2013; 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
 
Scuola Civica di Musica di Gonnosfanadiga 

• Tipo di impiego  Docenza dall’ 9/11/2010 al 27/03/2018 
• Principali mansioni e responsabilità  Maestro di Violino e Mandolino 

 

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  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” Roma.  
Conservatorio statale di musica  “Pierluigi da Palestrina” Cagliari. 

 
• Qualifica conseguita 

  
Laurea in Psicologia clinica e di comunità in data 22/02/2008 
Diploma di Violino in data 3/10/2001 
 

   

loredana.zuddas
Evidenziato
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 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
  

 
Scuola Civica di Musica di Domusnovas 

• Tipo di impiego  Docenza dall’ 29/05/2017 al 30/06/2018 
• Principali mansioni e responsabilità  Maestro di Violino e Teoria e Solfeggio 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
 
Scuola Civica di Musica di San Vito  

• Tipo di impiego  Docenza dall’ 24/10/2017 al 30/06/2018 
• Principali mansioni e responsabilità  Maestro di Violino 

 
• Date   Dal Gennaio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DejaVu Multiservice Soc. coop. 
   

• Tipo di impiego  Presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e direttore artistico della cooperativa 

 
 

• Date   Dal febbraio 2009 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione culturale “DejaVù Musica” 

   
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e direttore artistico dell’Associazione Culturale 
   

 
• Date (da – a)  Marzo-aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola media “ALAGON” Cagliari 
   

• Tipo di impiego  Progetto Musicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in Musicoterapia 

 
• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa S.P.E.P. Punto. 
   

• Tipo di impiego  Responsabile libreria  
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

      INGLESE 
  

   
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. 

 

ALTRE LINGUE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Ottima  conoscenza  del computer e dei sistemi operativi più diffusi in particolar modo del 
pacchetto Office e nella gestione delle reti e dei database. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottime competenze  in campo  musicale. 

 
 

TIROCINIO  170 ore di tirocinio eseguite nella scuola media statale Fermi di Sant’Antioco in qualità di esperto 
musicoterapeuta. 
80 ore di tirocinio eseguite presso il centro di riabilitazione S.Biagio a Selargius 
in qualità di musicoterapeuta. 
Un anno di tirocinio obbligatorio da Psicologo svolto dal 03/2008 al 03/2009 presso l’ASL8, 
consultorio familiare Monserrato-Pirri  sotto la supervisione del dott. Guido Rocca.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Dichiaro che quanto riportato corrisponde a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.  

 
Cagliari 27/03/2018                                    
                                                                                                                                  
                                                                                                                            f.to  Marco Castro 
 

                                                                                                                    

PATENTE O PATENTI  A-B 

Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro, creazione di piani di lavoro, problem solving 
e programmazione delle attività, maturata in vari contesti tra cui la società cooperativa DejaVu 
multiservice, che si occupa della programmazione e del coordinamento di eventi e rassegne 
musicali nella quale ho la carica di Presidente. 


