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Filippo Sottovia
Padova, 25/12/1975

Esperienza
2018-2021- Consulente per la costituzione e gestione di startup,

associazioni culturali e sportive, social media manager e responsabile
tecnico, sicurezza, qualità, ambiente, formatore dei formatori per la
sicurezza e COVID MANAGER.
2010-2021

Italian Delegate • G20 Young Entrpreneur Alliance• Confindustria
2014-2015

Vigodarzere (PD)

Cote d'Ivoire – Abidjan • Ottimizzazione e addestramento personale
della logistica della foresta, manutenzione mezzi e nuovi business •
2011-2020

Italian Delegate • MAME YEA Mediterranean, African & Middle
Eastern Young Entrepreneur Alliance• Confindustria
2009-2018

Italian Delegate • YES for Europe: Young European Entrepreneurs•
Confindustria Brussels (BE)
2005-2018

Presidente • Sez. Servizi alle imprese• Confindustria Padova
1997–2019

Socio titolare • Resp. Tecnico • Azienda di trasporto merci c/o terzi
1997–1998

Praticante • Geometra • Studio Ing. Civile
1996–1997

Sicurezza, Investigazioni • Agente•
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Istruzione e Formazione
2021 – Healthcare and Safety Academy,
 Operatore primo soccorso BLS Basic Life Support con defibrillatore
2020 - Wall Street English, On Line
 AGGIORNAMENTO LINGUA INGLESE B1>>B2
2020 - H-Farm Education, On Line
 FUNDRAISING & FINANCE FOR INNOVATION
2020 - VEGA FORMAZIONE, On Line
 COVID MANAGER: RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITA’
2020 – FOREMA, On Line
 FORMATORE DEI FORMATORI DELLA SICUREZZA
2018 – TECNA, Centro Formazione CNA Padova
 CORSO PER CARRELLISTI e MOVIMENTAZIONE CARICHI

Il mio stile è…
Pensa in grande,
lavora duro,
crea valore.
Dream BIG,
work HARD,
create VALUE.

2015 – Min. Ambiente, CamCom Venezia
 Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Nazionale e Internazionale
2010 – Min. Trasporti, CamCom Venezia
 Capacità professionale gestione trasporti su strada NAZIONALI e
INTERNAZIONALI
2005 – DIGICOM PADOVA, Technological & Technical Training
 La sicurezza in rete: VPN, Virtual Private Network
2005 – TECNA, Centro Formazione CNA Padova
 Responsabili e Addetti alla prevenzione e protezione nelle PMI
2004 – TECNA, Centro Formazione CNA Padova,
 Primo Soccorso in Azienda
2004 – Min. Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Padova
 Corso per addetto antincendio liv. Medio
2002 – Scuole Italiane Padova
 Database relazionali e MS Access 2000
2001 – CERTIQUALITY, Milano
 La riqualificazione per auditor interno secondo le norme ISO
9000:2000
2000 – CERTIQUALITY, Milano
 Auditor interno secondo le norme ISO 9000 del sistema di gestione
dei Trasporti e della Logistica
2000 – Azienda Speciale Tecnopadova / Next / Ascom, Padova
 L’informatizzazione delle PMI del Terziario
1999 – CERTIQUALITY, Milano
Auditor interno secondo le norme ISO 9000
1996 – ITSG G. BOAGA, DIPLOMA DI GEOMETRA, 44/60
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Comunicazione, Innovazione, Visione


Ispiratore nel gruppo giovani imprenditori, della nascita corso
di studi Perito Tecnico Logistico



Ispiratore nel gruppo giovani imprenditori del concorso di Idee
e Startup “Rebound: cogli una palla al balzo!”



Ispiratore nel gruppo giovani imprenditori del primo corso di
lingua e cultura araba – Collegio Vescovile Barbarigo Padova



Ispiratore nel gruppo giovani imprenditori del Gruppo Giovani
Uniti Padova



Ispiratore e Co-Founder MAME YEA Network dei Giovani
imprenditori del Mediterraneo Africa e Medio Oriente



Ispiratore G20 YEA ho introdotto il concetto di “sherpa” come
accompagnatore culturale/tecnico

Leadership, Premi e Riconoscimenti


2020 - G20 Young Entrepreneur Alliance – Oldest in charge

Il mio credo è…



2017 - Riconoscimento Speciale IMPRENDIMOTORI per la
passione nel rappresentare il Gruppo giovani nel territorio a
livello nazionale e internazionale.

La prima innovazione è
la CONDIVISIONE!



2017 - Premio Imprenditore dell’anno – CNA Padova



2016 – Finalista MIMPRENDO ITALIA – Ist. Don Mazza Padova



2011 – Premio Nazionale Marketing Associativo “Premio
Marketing non convenzionale” video “E’ ora di fare rete!”



2008 - Luci sull’Impresa – Premio Scuola - Miglior Imprenditore
in aula – “Il sistema economico” - Confindustria Padova

L’organizzazione è la
base del successo.
Prima di rappresentare
qualcuno, devi essere
qualcuno.
Il mio potere speciale?
Essere me stesso,
sempre.

BIO & Co.


Imprenditore di seconda generazione nel settore trasporti &
logistica, sono entrato in azienda di famiglia, azienda di
trasporto merci c/o terzi nel 1997, dove sin da subito ho avviato
un processo di miglioramento continuo tramite la formazione,
l’addestramento del personale e l’informatizzazione dei
processi.



Ho fondato e diretto nel 2015 la prima divisione di ricerca
dedicata alla matematica applicata in un’azienda di trasporti.
Tutor aziendale per un dottorato di ricerca in matematica
applicata e più di una dozzina di tesi di laurea di informatica
(media 109/110).



Ho ricoperto il ruolo di resp. Risorse umane e ICT, per poi
evolvere in un ruolo ancora più tecnico come responsabile
Acquisti, responsabile dell’area sicurezza-qualità-ambiente e
del Trasporto di merci pericolose e responsabile tecnico
ambientale.



Per passione e “doti” naturali poi ho sviluppato l’area
Marketing & Social Media: sceneggiatore, regista e attore in
brevi video pubblicitari, motivazionali, aziendali e
confindustriali.
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Il mio motto è…
Condivisione,
Sincronizzazione,
Azione!



In associazioni come CNA, Fita & FitaLOG, Conftrasporto e
Confindustria soprattutto, ho trovato delle ottime situazioni
per la mia crescita personale e come “palestra di networking”
ricoprendo ruoli di responsabilità e di rappresentanza
provinciale, regionale, nazionale, europea e mondiale.



In Confindustria, ho già ricoperto la vicepresidenza dei giovani
imprenditori di Padova (2011-2013) e vicepresidenza senior di
Confindustria Padova, per il comparto trasporti e logistica
(2009 – 2013).



Delegato per l’Italia ai giovani imprenditori europei
www.yes.be (dal 2009) e al G20 dei giovani imprenditori in
concomitanza con il G20 politico www.g20yea.com (dal 2010).
Infine, ruolo che ritengo più interessante, sono stato
coordinatore dell’alleanza dei giovani imprenditori del
Mediterraneo, Africa e Medio Oriente,



Associando l’esperienza lavorativa a quella confindustriale ho
generato una nuova idea di figura professionale, il “networker
& problem solver”: con la stessa tecnica di associazione dei
carichi in tempo reale, associamo competenze-soluzioni ai
problemi dei nostri clienti.



Ispirato dalla logistica e appassionato di networking ho
“inventato” il concetto di piattaforma per gestire, monitorare e
tracciare la supply chain della fabbrica 4.0, in stile “social”. Già
finalisti nazionali del premio MimprendoItalia 2015.



Ospite in trasmissioni nazionali televisive e radiofoniche sui
temi: giovani, scuola e lavoro, innovazione, hi-tech & social.



Una delle più belle esperienze è stata moderare al padiglione
ONU - KIP www.kipschool.org di EXPO MILANO 2015 evento
“Internet of Things! Internet delle Cose!” organizzato da
Assolombarda.



La più appagante è stata animare la platea al G20 2016 in Cina.



Mi hanno definito: visionario, futurologo, motivatore e
catalizzatore di energie positive.



Specializzazioni: Education, Leadership, Creativity, Problem
Solving, Innovation, Team Building, Networking.

Share, Sync, Act!

In Fede,
Filippo Sottovia
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
GDPR (Regolamento UE 2016/679)

4/4

