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TOSCANO FILIPPO
06/10/1955
DIRIGENTE
COMUNE DI UDINE
DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE E CULTURALI
0432 414735
filippo.toscano@comune.udine.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Scienze Politiche

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1/11/81 al 30/11/83: coadiutore amministrativo c/o Università degli Studi di Bologna; dal
1/12/83 al 31/5/96 c/o Università degli Studi di Udine con funzioni di Responsabile della
Ripartizione Didattica; dal 1/6/96 a tutt'oggi lavora presso il Comune di Udine svolgendo incarichi
di Dirigente del Settore Attività culturali teatrali educative e sportive e dal 1° gennaio 2009 in qualità
di Direttore del Dipartimento Politiche sociali educative e culturali.

Capacità linguistiche

Inglese e Francese scolastico

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Conoscenza e utilizzazione del software di uso comune (Office) e di alcuni applicativi specifici in
uso negli uffici dell'Amministrazione comunale.

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Dal 1997 al 2008 partecipazione a ventinove convegni e seminari di aggiornamento professionale;
Fra le attività svolte nel periodo precedente a quello del lavoro presso il Comune di Udine, si
evidenzia la presentazione, nell’ambito dell’iniziativa “Cento Progetti al servizio dei cittadini”, di un
progetto per l’Università di Udine che è stato riconosciuto come meritevole di segnalazione dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, (1995).
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno organizzato a Milano da Sodexho Italia Spa su “I
servizi scolastici di domani: integrare le esigenze delle famiglie con le risorse economiche a
disposizione” Relazione avente ad oggetto: “Attività didattiche integrative pomeridiane per le
scuole elementari a tempo normale”, (2004);
Pubblicazione curata per conto del Comune di Udine “Dai fili alla rete – I servizi per l prima infanzia
del territorio del Comune di Udine – verso la costruzione di un sistema educativo integrato”, (2005);
Intervento programmato al Convegno “La città per lo Sport – Lo Sport per il cittadino”
organizzato dagli Enti di Promozione Sportiva F.V.G. in collaborazione con la Regione Friuli
Venezia Giulia e il Comune di Udine - “Le esperienze del Comune di Udine”, (2006).
Partecipazione alla Tavola Rotonda del Convegno "Le famiglie e i servizi per l'infanzia", (2006).

