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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il sottoscritto FILIPPO CENTOMO, nato a NOGARA (VR) il 18/01/1968, residente a
NOGARA in via R. KENNEDY, N. 21, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’art. 75
del succitato DPR, della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, dichiara:
che le seguenti voci rappresentano il proprio curriculum vitae redatto per la pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Nogara
Titolo di Studio
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Cerea
(VR).
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, indirizzo aziendale, conseguita presso
l’Università di Padova nell’Anno Accademico 1995/96.
Iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Amministrazioni
pubbliche presso la Facoltà di Economia e Commercio di Verona.
Conoscenza dei più comuni sistemi operativi (Unix, Linux, IBM AS/400, Macintosh, MS-DOS,
Windows NT e XP), in particolare dei sistemi Windows sia su PC locale che in rete. Ottima
conoscenza degli applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), molto
buona di molti altri sia per elaborazioni statistiche dei dati (SAS 6.10, SPSS 6.0, STATA 5.0) e
sia per l’impaginazione grafica di testo (Xpress, Publisher, Page Maker, …). Conoscenza di
alcuni linguaggi di programmazione.
Esperienze lavorative
Collaborazioni come volontario con l’Associazione Comunità dei Giovani di Verona
(Associazione senza fini di lucro che opera nel campo del disagio giovanile, della
tossicodipendenza e della Formazione) negli anni 1995 e 1996.
Da marzo 1996 a settembre 1996 stage presso la Comunità dei Giovani, in collaborazione con
l’Università di Padova per lo svolgimento di un progetto d’indagine sulle tossicodipendenze e
sulle Comunità Terapeutiche. I risultati dell’indagine sono stati inseriti nella pubblicazione,
finanziata interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e
Ancona, Bezzan G. – Centomo F. – Prina F., Uno spazio di vita, Ed. IL MOSCHINO,
Verona, 1997.
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Nel periodo luglio – agosto 1997 docente di informatica generale per il corso finanziato dal
Fondo Sociale Europeo presso la Provincia Autonoma di Bolzano per: Progettista di sistemi
d’automazione.
Da agosto 1997 a maggio 1998 progettista e valutatore nel Progetto Horizon della Comunità
Europea sull’orientamento lavorativo e scolastico. I risultati del progetto sono stati inseriti nella
pubblicazione: AA.VV. “Orientamento e formazione tra strada e Istituzioni” Ed. IL
MOSCHINO, Verona, 1998.
Da agosto 1997 a novembre 1997 elaborazione dei dati del Progetto Europeo EURONIC
(inerente le scelte etiche nella medicina neonatale ed infantile nella Comunità Europea)
presso l’Istituto di Ricerca a Carattere e Cura Scientifica Burlo Garofolo di Trieste.
Nel novembre 1997 costruzione di un modello statistico per la valutazione della performance
economica delle Aziende che hanno ottenuto il finanziamento della Provincia Autonoma di
Bolzano negli anni 1986-1995 e modello previsionale per le scelte di rifinanziamento.
Da novembre 1997 a marzo 1998 tutor e valutatore per il corso multiregionale finanziato dal
Fondo Sociale Europeo denominato: Percorso formativo qualificante nel settore turismo
sociale. Il corso è stato effetuato presso la Comunità dei Giovani di Verona.
Nell’aprile 1998 elaborazione dei dati di verifica del lavoro svolto dagli operatori addetti
all’inserimento scolastico di alunni portatori di handicap per le Cooperative: Cercate, CODESS
e Progetto di Verona.
Nel maggio 1998 elaborazione esplorativa dei dati dal questionario sull’attitudine dei giovani
alle droghe nell’ambito del Progetto Tetris finanziato con i fondi della legge 309/90 presso la
Cooperativa Cercate di Verona.
Nel periodo marzo 1998 – maggio 2000 progettista e monitoratore nel Progetto “Giochi Puliti”
relativo all’uso di nuove droghe nei Comuni dell’AULSS 21 di Legnago (VR). Nell’ambito del
progetto è stata effettuata un’indagine complessa attraverso il lavoro degli operatori di strada,
di referenti dei Comuni del territorio, di insegnanti delle Scuole Superiori e degli Operatori dei
Servizi sul rapporto tra i giovani e le nuove droghe e tra le Istituzioni e le nuove droghe. I
risultati della prima parte del progetto sono stati inseriti nella pubblicazione: Schiavi P., Rigo
E., Centomo F., Bossi C., Bolzoni C., Bertelli C. – Giochi Puliti Mondo Giovanile e Nuove
Sostanze d’Abuso Indagine nell’AULSS 21, Legnago 2000.
Da marzo 1998 a marzo 1999 partecipazione al progetto “In … Comune” come consulente e
valutatore. Progetto inerente la realtà giovanile nella zona dell’alto Lago di Garda con indagine
dei bisogni e del rapporto associazionismo e giovani nei Comuni di Torri del Benaco,
Brenzone e Malcesine.
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Nel periodo da maggio 1999 a novembre 1999 progettazione e costruzione di una rete di
associazioni, da integrare con l’Amministrazione Comunale, per lo sviluppo di progettualità e
per l’analisi dei bisogni del territorio nel Comune di S. Martino Buon Albergo (VR).
Da Settembre 1999 a dicembre 1999 elaborazione dei dati relativi ad una indagine sui nuovi
consumi e nuove droghe nella Zona Centro di Verona. Ricerca svolta con il Servizio per le
Tossicodipendenze n. 2 di Verona nell’ambito del Progetto “Centra la notte” finanziato dalla
Legge 309/1990.
Nel settembre 1999 elaborazione dei dati del questionario sulla legalità nella 2^ Circoscrizione
del Comune di Verona nell’ambito del Progetto “Spazio di Educazione alla Legalità e alla
Cittadinanza” finanziato dalla Prefettura di Verona.
Da ottobre 1999 a settembre 2000 progettista responsabile nel progetto “Operare nel sociale”
corso di perfezionamento post laurea sui modelli di intervento nella Comunità territoriale, sui
processi di gruppo e sul lavoro in èquipe in campo sociale.
Nel periodo dicembre 1999 – maggio 2000 partecipazione al progetto “In Formazione” Management sociale in rete per una formazione soggettivante - L236/93. Ricerca e sviluppo di
metodologie e strumenti per la rilevazione dei fabbisogni di formazione continua nelle aziende
che perano in campo sociale. Progetto attivato dal Coordinamento Nazionale delle Comunità
di Accoglienza presso Capodarco di Fermo (AP).
Da luglio 1998 a giugno 1999 Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici per il Comune di
Nogara, con compiti di ottimizzazione delle procedure e valutazione dei servizi offerti dal
Comune con contratto di consulenza part time.
Da luglio 1999 a maggio 2000 Capo Settore dei Servizi Sociali e dei Servizi Scolastici con
compiti di riorganizzazione dei servizi, di progettazione della valutazione dei servizi con
contratto part time a tempo determinato.
Da giugno 2000 a maggio 2011 Capo Settore dei Servizi Sociali e dei Servizi Scolastici.
Dal 3 luglio 2002 al 5 aprile 2005 Vicesegretario Comunale del Comune di Nogara.
Da gennaio 2009 Valutatore dell’Agenzia Regionale Sociosanitaria per le richieste di
accreditamento nel settore sociosanitario.
Da maggio 2011 Responsabile del Settore Finanziario e Servizi alla Popolazione

