
Filippo Temporin 

Via Costa Calcinara 93/e 

35043 Monselice – PD – 

Tel.:  328-5435550 

e-mail: filippo.temporin@gmail.com 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 DATI PERSONALI 
 

Stato civile: divorziato 

Nazionalità e cittadinanza: italiana 

Luogo di nascita: Monselice (PD) 

Data di nascita: 23 gennaio 1972 

 

 

 

 SERVIZIO DI LEVA 
 

Assolto nell’anno 1992/93 presso la Brigata Alpina Julia – squadra CA.S.T.A. di Sappada (BL)  

 

 

 

 ISTRUZIONE 
 

Diploma di maturità tecnica commerciale: anno 1991 c/o I.T.C. e per geometri “J.F. Kennedy” 

via A. de Gasperi, Monselice 

 

Facoltà di Scienze Politiche ad indirizzo Economico: n° 15 esami c/o Università di Padova 

facoltà di Scienze Politiche, via del Santo, Padova 

 

Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari, presso la Camera di Commercio di Venezia, dal 25 marzo 

2003 con esame superato in data 20 dicembre 2002. 

 

Frequenza al “Master Private” organizzato da Sanpaolo IMI spa in collaborazione con la Scuola di 

Direzione Aziendale SDA Bocconi di Milano.  

 

Certificato €fpa con superamento dell’esame in data 04 luglio 2008. 

 

 

 

 CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
 

Buona conoscenza lingua inglese 

Discreta conoscenza lingua spagnola 

 



 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 07 gennaio 1992: dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa, nelle filiali di  

Lendinara (RO), Rubano (PD), Ag.20 Padova, Ag. 28 Padova, con incarico di cassiere prima e 

addetto a contabilità, estero e portafoglio, ed operatore in titoli poi;  

Dal 1999 impiegato presso l’Agenzia n°5 di Padova in qualità di responsabile di borsino;  

Dal 2003 ricopro l’incarico di consulente Private presso L’uff. Private Banking di Padova del 

medesimo gruppo bancario in Intesa Sanpaolo Private Banking.  

Dal dicembre 2010 incaricato di seguire i clienti top presso la filiale di Bologna via dei Mille 19 

prima, e poi presso la filiale HNWI dei Via Farini 22, stessa città. 

Dal giugno 2016 presso la filiale di Vicenza sempre in qualità di Private Banker Executive. 

Dal gennaio 2019 ricopro il ruolo di Global Relationship Manager, per Intesa Sanpaolo Private 

Banking, presso la filiale HNWI di Padova. 

 

Da giugno a settembre 1990: dipendente della società Terme di Galzignano spa in qualità di  

assistente ai bagnanti alle piscine termali dell’albergo Sporting di Galzignano Terme (PD). 

 

 

 

 ALTRE CAPACITA’ RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 

Dal 1993 tesserato come allenatore per la FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo. 

Fino al 1999 allenatore nella categoria Under 16 maschile. 

Dal 1999 al 2005 allenatore per squadre di società di livello regionale e nazionale. 

Dal 1998 al 2004 allenatore federale responsabile per la rappresentativa Under 16 maschile della 

provincia di Padova. 

 

Risultati di rilievo conseguiti:  

vittoria del campionato nazionale serie B/2 e contestuale promozione al campionato nazionale di 

serie B/1 con la società TMB Monselice nella stagione 2002/2003; 

 

sesto posto al termine del campionato nazionale di serie B/1 con la società TMB Monselice nella 

stagione 2003/2004; 

  

un primo posto, un secondo posto e due terzi posti come allenatore della rappresentativa di Padova 

al “Trofeo delle Province” della FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo.  
 


