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

G I A N L U C A     S A R D E L L I 

 

 
  

nato  a  Russi  (RA)  il  3  novembre  1963  anni  55  
  

residente  a  Traversara  di  Bagnacavallo  (RA)  
  

via  Centro  Traversara,  20  -  C.A.P.  48012  
  

tel.  ufficio  0545-926004         fax  0545-1812020  
  

cell.  335-5328248         Skype  Studiosardelli  
  

sito:   www.studiosardelli.it   e-mail:   info@studiosardelli.it  
  

posta  certificata:   studiosardelli@pec.fastmail.it  
  

profilo  LinkedIn:   it.linkedin.com/in/gianlucasardelli   
  

laureato  in  SCIENZE  POLITICHE  indirizzo  POLITICO  SOCIALE   
  

 

 

Professionista,  Socio  Qualificato  APCO  n°  201810010,  

operante  nell’ambito  delle  prerogative  di  cui  alla  

Legge  n°  4/2013 

 

   

 

 

 Professionista,  Esperto  UMIQ,  ho  partecipato  al  corso 

“Il  Metodo  UMIQ - ED.4  2018”  tenutosi  a  Bologna  da  

settembre  a  novembre  2018 

 

  
 

 Sono un PROJECT  MANAGER, dal 1990 esercito la mia professione nel mondo 

dell’EDILIZIA. Dal 2002 faccio anche il  CONSULENTE  DI  MANAGEMENT. 

 In tanti anni di lavoro ho sempre visto delle grandi perdite di efficienza, generate dalla 

cattiva comunicazione che si sviluppa tra le persone. Questo aspetto, che sembra banale, 

nella pratica quotidiana produce molti più danni di quanto si pensi. 

 La mia sensibilità verso questi temi, il mio percorso lavorativo e quello scolastico, sommati 

ai tanti anni di lavoro sul campo, mi hanno fatto sviluppare una grande esperienza nella 

CREAZIONE  E  NELLA  GESTIONE  DEI  GRUPPI  DI  LAVORO. 

 Una delle mie caratteristiche è la giovialità, i miei clienti si trovano sempre a loro agio 

quando sono in mia compagnia e spesso, terminato l'impegno professionale, rimangono delle 

ottime relazioni che, in molti casi, si sono trasformate in amicizia. 

 Il mio approccio al lavoro di consulenza è sempre molto "soft", parto con un lavoro 

maieutico per andare a capire i bisogni nascosti del mio cliente, faccio un confronto con quelli 

che mi ha descritto, poi decidiamo assieme cosa fare. 
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 Quando sono in azienda affianco i titolari, ed assieme "costruiamo" la soluzione ai loro 

bisogni. Non prendo mai modelli preconfezionati e li calo in azienda, ma, come un abile sarto, 

taglio e cucio su misura l'abito giusto per il mio cliente. 

 Lavoro in modo da  FARE  ACCADERE  LE  COSE,  gestisco la complessità. 

 In tanti anni di lavoro ho conosciuto diverse realtà aziendali e mi sono confrontato con 

molte problematiche. Il denominatore comune che ho sempre riscontrato è la difficoltà che le 

persone hanno a lavorare in team. Il mio lavoro, i miei studi e le mie ricerche, sono sempre 

stati orientati al miglioramento di questo aspetto, strategico in tutte le organizzazioni. 

 Quello che faccio mi piace molto perché mi permette di aiutare le persone per cui lavoro. 

Quando termino una lezione ed i partecipanti vengono da me per stringermi la mano e 

ringraziarmi per quello che gli ho trasmesso ed insegnato, il cuore mi si riempie di gioia. 

 La passione, l'entusiasmo, la capacità di sintesi e semplificazione dei concetti complessi, 

associate alla mia affidabilità e velocità di esecuzione dei compiti assegnati, sono le doti che 

gli altri apprezzano in me. 

 

Presto il consenso al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del  D. Lgs. 196/2003  con le 

modifiche introdotte dal  D. Lgs. 101/2018. 

 

Traversara,  04  dicembre  2018 

 

 Dott.   Gianluca   Sardelli 


