
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SILVESTRI FILIPPO

Indirizzo VIA NAZARIO SAURO 204, CEREGNANO, ROVIGO

Telefono 0425476462 
Cellulare 3452306042

E-mail filippo.silvestri@live.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 agosto 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 10  Maggio 2010 – 3 Aprile 2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Partito Democratico, Via S. Andrea delle Fratte 16, Roma

• Tipo di azienda o settore Partito Politico, associazione Giovanile
• Tipo di impiego Presidente Nazionale Giovani Democratici

• Principali mansioni e responsabilità Indirizzo Politico, Coordinamento, Formazione Politica, Organizzazione,

• Date (da – a) 1 Settembre  2008 a 31 gennaio  2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Padova, Dipartimento Image, Via Loredan 23 Padova

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Ingneria Idraulica, Marittima, Ambientale, Geotecnica ed Edile, Laboratorio di 
Ricerca

• Tipo di impiego Stage
• Principali mansioni e responsabilità Ricerca Sperimentale e Analisi di Laboratorio

• Date (da – a) 1 settembre 2004 a 31 Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
La Voce di Rovigo e del Polesine, P.zza Garibaldi 18, Rovigo

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Corrispondente locale per Ceregnano di cronaca bianca, politica e sportiva

• Date (da – a) 1 Febbraio  2005 a 30 Aprile  2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Spinoff s.r.l., via Beato Pellegrino 23, Padova

• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria ambientale 
• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione dati sperimentali propedeutici all’analisi di rischio, analisi di rischio, Vas, Via.
Collaborazione alla realizzazione del Sardinia Symposium 2005

• Date (da – a) 1 Ottobre 2004 a 30 Gennaio 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
La boutique della carne di Marsilio Silvestri, Piazza Mercato Ceregnano

• Tipo di azienda o settore Commerciale
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla cassa e alla gestione del magazzino
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 10 Maggio 2013 – in corso
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Economia
Master PERF.ET – Performance economiche degli enti Territoriali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Economia, Diritto Amministrativo, Innovazione, ICT, Programmazione economica

• Qualifica conseguita
• Tesi

• Valutazione conseguita

• Date (da – a) Da 1 ottobre 2005 al 29 Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, Ingegneria Sanitaria, Gestione dei Rifiuti, Chimica, Calcolo Numero, Informatica, 
Modellistica, Fisica e Biologia, Pianificazione del territorio, Gestione della qualità e della 
sicurezza

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
• Tesi Test di laboratorio per la valutazione degli effetti di interventi tesi alla riduzione delle emissioni 

da rifiuti sottoposti ad aerazione in situ in discarica
Keyword: Emissioni di lungo termine, Aerazione in situ, Lavaggio, Test in bioreattore, Bilancio 
del Carbonio e dell’Azoto

• Valutazione conseguita 98/110

• Date (da – a) Da 1 ottobre 2001 a 21 Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Padova
Corso di Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, Chimica, Calcolo Numero, Informatica, Modellistica, Fisica e Biologia

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Ingegneria per l’Ambiente ed il territorio
• Tesi Piano di caratterizzazione per la bonifica delle vecchie discariche. Un caso di Studio

• Valutazione Conseguita 97/110

• Date (da – a) Da 16  Settembre 1996 a 14 Luglio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico statale Pietro Paleocapa di Rovigo, Corso sperimentale Fisico - matematico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Matematica, Chimica, Informatica, Fisica e Biologia

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
• Valutazione conseguita 100/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

Inglese
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Fin da sedici anni sono impegnato in numerose attività di volontariato ed associazionismo.
Negli anni trascorsi ho affinato le mie doti relazionali coordinando e gestendo animazioni estive 
e campiscuola, per un totale di 12 animazioni estive e 16 campiscuola.
Negli ultimi anni mi sono occupato di promuovere la formazione degli adolescenti e degli 
studenti universitari in associazioni ed organizzazioni.
Ho praticato molte discipline sportive fin da piccolo (basket, calcio, baseball, pallamano)
Ho sempre amato il lavoro di squadra, e nelle mie attività cerco sempre di capire e 
comprendere i talenti dei miei collaboratori ed indirizzarli verso settori specifici che possano 
esaltarne le qualità.
Ho svolto e svolgo diversi ruoli politicii. Sono stato il più giovane segretario locale in Veneto del 
mio vecchio partito dal 2006 al 2007. Sono stato il Primo Segretario Regionale dei Giovani 
Democratici e il primo presidente nazionale della stessa organizzazione. In tutti i casi ho 
sempre costruito e allargato, trovato nuove strade e creato ambienti positivi e capaci di 
raggiungere risultati.
Nel 2004 ho fondato l'associazione culturale ARUTLUC che fino al 2007, anno in cui è cessato 
il mio mandato di Presidente, ha aggregato decine di giovani della provincia di Rovigo attorno 
all'organizzazione del Festival Provinciale della Cultura Giovanile. Sempre con la stessa 
associazione abbiamo aiutato a numerosi talenti locali a conquistare una prima importante 
vetrina e, tramite workshop, ad acquisire competenze nuove. 
Attraverso Arutluc sono transitate alcune delle più interessanti esperienze artistico culturali 
Polesane e Venete, uno tra tutti Mattia Signorini. 
Ovunque ho lavorato ho potuto instaurare relazioni forti con i colleghi, cercando di mettere a 
disposizione del gruppo le mie capacità armonizzandole con quelle degli altri al fine di ottenere 
i migliori risultati.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Le attività svolte nel sociale e nell’associazionismo mi hanno consentito di acquisire una valida 
capacità organizzativa concretizzatasi nella realizzazione delle edizioni 2003 – 2004 – 2005 – 
2006  di “Arutluc” – Festa provinciale della produzione culturale giovanile.
Ho ricoperto da Gennaio 2009 a Dicembre 2012 ruoli dirigenziali e di vertice in un importante 
associazione giovanile regionale e nazionale.
Ad oggi svolgo la Funzione di Segretario Organizzativo Provinciale del Partito Democratico 
Polesano. 
Sono Presidente dell'associazione Culturale Zenith.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

.

Grazie agli studi scientifici e tecnici ho acquisito non solo grande dimestichezza con computer e 
tecnologici ma anche una più che buona conoscenza di numerosi software (Matlab, autocad, 
maple, edtridim, adobe illustrator e photoshop) oltre alle ottime capacità di utilizzo di Windows 
(3.1, 3.11, 95, 98, ME, 2000, XP, Vista) ed Microsoft Office.  Ho inoltre effettuato 
programmazione in Pascal, C e Fortran. 
Utilizzo inoltre, Wordpress, CSS e Drupal per realizzare siti internet e Blog.
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Dalla competenza è poi seguito l'interesse e la voglia di approfondire le novità e le possibilità 
offerte dall'innovazione e dall'ICT. Sono inoltre appassionato ed esperto di sistemi operativi e 
software Opensource come  Fedora ed Ubuntu. Gli stessi sistemi operativi che utilizzo ed in 
genere opero approfondendone,spesso le interazioni con altri sistemi operativi per dispositivi 
mobile.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Sono un appassionato d’arte moderna e musica contemporanea.
Nel tempo libero scrivo (sono autore del romanzo “Mago Sievero si è tagliato i baffi” edito da 
lulu.com e scaricabile da issuu.com) e suono la chitarra.

PATENTE O PATENTI B, automunito.

Autorizzo la direzione del Master Perf.et alla pubblicazione del Presente Curriculum Vitae.
Filippo Silvestri
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