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INFORMAZIONI PERSONALI Centonze Matteo Umberto

73100 Lecce (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

30/12/2014–alla data attuale Consulente aziendale/ambientale
Lecce (Italia) 

Consulenza su attività di trasporto e gestione rifiuti;

2011–alla data attuale RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 1 PRESSO ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani

D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale

 

D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti 
tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori 
(20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per 
stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e 
grassi commestibili (20 01 25)

D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali

D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da 
aree e attività cimiteriali

D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di 
raccolta a impianti di recupero o smaltimento

D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade 
di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06

D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
rive dei corsi d’acqua

- Attività di spazzamento meccanizzato

- Attività di gestione centri di raccolta

2011–alla data attuale RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 4 PRESSO ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

2011–alla data attuale RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 5 PRESSO ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI
Categoria 5 : raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

2015–alla data attuale RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8 PRESSO ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

2014–alla data attuale 
Consulente c / o aziende operanti nel campo della gestione dei servizi di igiene ambientale con 
trasporto e gestione di raccolta / smaltimento convenzionati con i consorzi CONAI, CO.RE.VE., 
RILEGNO, CIAL., GREENTIRE
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2011–alla data attuale Docente gestione centri di raccolta presso aziende specializzate.

01/12/2018–alla data attuale DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
Direzione esecutiva del contratto (DEC), ai sensi dell'art.111 del d.lgs. 50/2016 dei servizi di igiene 
urbana e dei servizi complementari del comune di Nardò.

2018–alla data attuale CONSULENTE PRIVACY -GDPR 679/2016
Consulenza in materia di Privacy ed adeguamento al GDPR 679/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/09/2001–30/06/2006 Maturità classica Livello 5 QEQ

Liceo Classico Virgilio, Lecce (Italia) 

10/09/2006–21/07/2011 Laurea in economia e legislazione per le aziende Livello 6 QEQ

Università del Salento, Lecce (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 B1 B1 B1

spagnolo A2 B1 A1 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottima dialettica e padronanza linguistica acquisita tramite gli studi effettuati e tramite la 
professione esercitata

Competenze organizzative e
gestionali

▪ spiccata capacità organizzativa e di leadership maturatà all'interno dell'ambiente associativo 
studentesco dell'Università del Salento;

▪ Capacità di organizzazione logistica e dimistichezza con organizzazione di progetti e 
presentazione di bandi pubblici;

▪ capacità di "problem solving"

Competenze professionali ▪ CONOSCENZA DEL DIRITTO TRIBUTARIO

▪ CONOSCENZA DIRITTO COMMERCIALE

▪ CONOSCENZA DIRITTO DEL LAVORO

▪ CONOSCENZA D.LGS 152/06 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE;

▪ CONOSCENZA GDPR 679/2016

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL FULL STANDARD 
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