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INFORMAZIONI PERSONALI ALBERTO ZANNOL 
 

Viale Brigata Marche 12/E – 31100 TREVISO  

   0412795503        

 alberto.zannol@regione.veneto.it  

  

Sesso Maschio | Data di nascita 07/04/1961 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI 

PERSONALI 

Laurea in scienze agrarie 
Abilitazione alla professione di dottore agronomo ed iscritto all’albo dei consulenti tecnici 
del Tribunale di Treviso  

Direttore della Direzione agroalimentare 

Regione del Veneto – Dorsoduro 3901 - Venezia 

Responsabilità di coordinamento e direzione della Direzione in ordine alla attuazione delle  
politiche unionali, nazionali  e regionali delle filiere produttive agricole, delle politiche 
strutturali per la competitività nel settore agricolo ed agroalimentare, degli interventi per 
l'associazionismo dei produttori agricoli e per il riconoscimento delle organizzazioni dei 
produttori, per il riconoscimento, la tutela, la valorizzazione, la vigilanza ed il controllo delle 
produzioni agricole ed agroalimentari e delle azioni di ricerca, sperimentazione, 
informazione e formazione in campo agricolo ed agroalimentare 
Azione di indirizzo, raccordo operativo, supervisione, vigilanza sulle attività d’Agenzia veneta per i 
pagamenti in agricoltura e di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia veneta per l’Innovazione del settore 
primario 

Ente pubblico 

Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari 
Dirigente Settore Organizzazione comune di mercato (interim) 

Regione del Veneto – Dorsoduro 3901 - Venezia 

Responsabilità di coordinamento e direzione della Sezione in ordine alla attuazione delle  
politiche unionali, nazionali  e regionali delle filiere produttive agricole, delle politiche 
strutturali per la competitività nel settore agricolo ed agroalimentare, agli interventi per 
l'associazionismo dei produttori agricoli e per il riconoscimento delle organizzazioni dei 
produttori, per il riconoscimento, la tutela, la valorizzazione, la vigilanza ed il controllo delle 
produzioni agricole ed agroalimentari. 
Azione di indirizzo, raccordo operativo, supervisione, vigilanza sulle attività d’Agenzia 
veneta per i pagamenti in agricoltura. 
Responsabilità operativa diretta per il settore ad interim. 

                      Da 7/2016 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                      

 

                       Da 1/2014 a 6/2016
  

Ente pubblico  

Dirigente Sportello unico agricolo di Treviso 

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Via Tommaseo 67 - Padova 

Responsabile di Unità complessa con organizzazione, gestione e valutazione del personale, 
responsabile di tutti i procedimenti amministrativi gestiti della Sportello, rappresentanza esterna locale 
dell’Agenzia 

Da 08/2013  a 12/2013 

Ente pubblico  

Dirigente Area esecuzione pagamenti 
Dirigente settore irregolarità, recupero crediti e sanzioni (interim) 
Dirigente settore esecuzione pagamenti ed incassi (interim) 

Da 08/2010  a 07/2013 

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Via Tommaseo 67 - Padova 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Coordinamento attività dell’area, definizione di obiettivi strategici e linee di sviluppo, garante del 
sistema di controllo interno per l’area presidiata 
Responsabile degli ordini di pagamento al cassiere, della conservazione delle garanzie fideiussorie e 
dei recuperi delle somme indebite per compensazione 
Responsabile tenuta registro debitori, recupero indebiti pagamenti ai beneficiari e applicazione regime 
sanzionatorio (L.  689/81 e L. 898/86) 

Ente pubblico  

Dirigente Unità di progetto referente unico strutture periferiche dell’Agenzia veneta 
per i pagamenti in agricoltura 

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Via Tommaseo 67 - Padova 

Coordinamento funzionale delle 7 strutture provinciali dell’Agenzia 

Da 07/2007  a 07/2010 

Ente pubblico  

Dirigente Sportello unico agricolo di Treviso 

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Via Tommaseo 67 - Padova 

Responsabile di Unità complessa con organizzazione, gestione e valutazione del personale, 
responsabile di tutti i procedimenti amministrativi gestiti della Sportello, rappresentanza esterna locale 
dell’Agenzia 

Da 01/2004  a 07/2010 

Ente pubblico  

Dirigente Servizio sviluppo rurale 

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Via Tommaseo 67 - Padova 

Responsabile dell’applicazione delle misure di aiuto previste dal programma di sviluppo rurale del 
Veneto e coordinamento uffici provinciali  

Da 06/2003  a 12/2003 

Ente pubblico  

Dirigente Servizio produzioni vegetali 

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – Via Tommaseo 67 - Padova 

Responsabile dell’applicazione dell’OCM produzioni vegetali e premio PAC seminativi 

Da 04/2003  a 10/2003 

Ente pubblico  

Capo Ufficio azioni strutturali per le unità produttive 

Regione del Veneto – Dorsoduro 3901 - Venezia 

Responsabile applicazione aiuti per interventi strutturali in agricoltura (fondi UE, statali e regionali) 

Da 12/1998  a 03/2003 

Ente pubblico  

Funzionario agrario 

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali – Via XX settembre 20 - Roma 

Attività ispettiva per il servizio nazionale controllo e certificazione vivai di vite con qualifica di UPG 

Da 02/1991  a 11/1998 

Ente pubblico  

Laurea in scienze agrarie 7

Università degli studi di Padova  

Da 10/1980  a 07/1987 

 
Partecipazione ai programmi formativi delle organizzazioni di appartenenza in materia di: 
organizzazione aziendale, strategia e management, gestione e sviluppo delle risorse umane, 
comunicazione, progettazione, problem solving, diritto e politica agricola nazionale e comunitaria, 
applicazione normative in tema di controllo della spesa e trasparenza della pubblica amministrazione 

Da 12/1996  ad oggi 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative derivate da esperienze conferenziali , seminariali e partecipazione a 
campagne divulgative delle politiche regionali per il settore agricolo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Accumulato competenze dal 2003 di gestione di strutture organizzative complesse  finalizzate alla 
gestione di diverse linee di processo (fino ad un massimo di 47 persone; attualmente 25) 

Competenze professionali Propensione alla semplificazione dei processi produttivi (dal 2011 al 2014 membro dello specifico 
gruppo tecnico per  semplificazione delle procedure regionali del settore primario)   

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente base Utente base 

  

 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

                                  Dati personali 

 

“L’applicazione nel Veneto dell’aiuto all’insediamento dei giovani in agricoltura” – I Georgofili –
Quaderni – 2002 – VII 

“Il vivaismo viticolo del Friuli Venezia Giulia e la flavescenza dorata della vite: situazione attuale”
preoccupazioni, azioni di prevenzione” – con C. Frausin, A. Ortez, A. Gregoris, C. Coiutti, D. Mucignat 
– in Atti del convegno “Flavescenza dorata e legno nero della vite in Friuli venezia Giulia: i risultati di 
un programma pluriennale di controllo – Gorizia, 5 novembre 1999 

 

Docente “Corsi-concorso per assistenti agroforestali” – Scuola superiore pubblica amministrazione 
locale – venezia 22-24 maggio 2002 

Docente “Pocedure di consulenza tecnica d’impresa: piani di miglioramento e, progettazione 
economica e business plan” – Veneto Agricoltura – 21 marzo 2001 

Docente per tecnici divulgatori agricoli “le nuove politiche di sviluppo rurale conseguenti ad Agenda 
2000” – veneto Agricoltura – 10 – 17 maggio 2000 

Docente per tecnici divulgatori agricoli esperti in viticoltura “Propagazione del materiale viticolo 
selezionato: certificazione del materiale vivaistico” – Ente sviluppo agricolo del veneto – Mogliano 
veneto – 15 luglio 1997 

Docente al corso per tecnici divulgatori agricoli “Scelta varietale. Miglioramento genetico e vivaismo 
viticolo” – Ente sviluppo agricolo del Veneto – Matta di Livenza 9 luglio 1996 

  

Presidente Consiglio di Circolo didattico n. 4 di Treviso  dal 2007 al 2010 e presidente del Consiglio 
dell’Istituto comprensivo “Stefanini” di Treviso dal 2011 al 2014 

 

Membro dell’Associazione di promozione sociale Oltrefiera di Treviso 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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Treviso, 21 Aprile 2017 
 

                                                                                                                                                                                        Alberto Zannol 


