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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NORIDO 

Indirizzo  VIA 

Telefono  348 2407408

Fax  049 8293909

E-mail  franco.norido@venetoagricoltura.org

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  12/01/1952
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• dal 2008 a oggi   Responsabile del Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione 

Naturalistica in fusione dei 
Settore Educazione Naturalistica

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Veneto Agricoltura di Legnaro (PD)

• Tipo di azienda o settore  Azienda regionale per il 
• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Divulgazione Tecnica,  Formazione Professionale ed Educazione 

Naturalistica;
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile del Settore e RUP per tutte le procedure connesse 

   
• dal 2000 a 2008  Assunto a tempo indeterminato dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura

regionale n. 35 del 5 settembre 2007 dalla fusione dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, 
l’Azienda regionale Foreste e dell’Istituto Lattiero Caseario di Thiene

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Veneto Agricoltura di Legnaro

• Tipo di azienda o settore  Azienda regionale per il 
• Tipo di impiego  Dirigente del

• Principali mansioni e responsabilità  Come 
Settore
numeroso
numerosi Progetti Regionali, Nazionali e Comunitari
informazione  e promozione, di 
convegnistica e della produzione annuale di numerosi sus
multimediali 
 
 

• dal 1996 a 2000   Dirigente dell’ Azienda Innovazione Tecnologica 
dell’ESAV;

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto ESAV;

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Veneto per il 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’ Azienda Innovazione Tecnologica e dell’Azienda dei Servizi di Sviluppo dell’ESAV

e coordinatore responsabile del personale interno e di tutte le progettualità in corso
responsabilità dell’Agenzia di Servizi di Sviluppo Agricolo  in particolare 
Assistenza Tecnica con sviluppo di numerosi progetti AT sia presso Aziende ESAV che Aziende 
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Responsabile del Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione 
Naturalistica in fusione dei  Settori Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale con il 
Settore Educazione Naturalistica; 
Veneto Agricoltura di Legnaro (PD); 

Azienda regionale per il Settore Agricolo, Forestale ed Agroalimentare
Dirigente del Settore Divulgazione Tecnica,  Formazione Professionale ed Educazione 
Naturalistica; 
Dirigente responsabile del Settore e RUP per tutte le procedure connesse 

Assunto a tempo indeterminato dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura
regionale n. 35 del 5 settembre 2007 dalla fusione dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, 
l’Azienda regionale Foreste e dell’Istituto Lattiero Caseario di Thiene
Veneto Agricoltura di Legnaro (PD); 

Azienda regionale per il Settore Agricolo, Forestale e Agroalimentare
Dirigente del Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Come Dirigente responsabile del Settore e RUP per tutte le procedure connesse all’attività del 
Settore ho coordinato  l’attività di 12 dipendenti interni a tempo indeterminato e di un altrettanto 
numeroso staff di tecnici Agronomi e Forestali coinvolti in attività a prog
numerosi Progetti Regionali, Nazionali e Comunitari di animazione rurale, di divulgazione, 
informazione  e promozione, di formazione frontale, formazione e
convegnistica e della produzione annuale di numerosi sus
multimediali vari (libri, quaderni, pieghevoli, schede tecniche, cd, pagine web, siti internet, ecc.).

Dirigente dell’ Azienda Innovazione Tecnologica e  Dirigente dell’Agenzia dei Servizi di Sviluppo 
dell’ESAV; 
Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto ESAV; 

Ente strumentale della Regione Veneto per il Settore Agricolo; 
Dirigente dell’ Azienda Innovazione Tecnologica e dell’Azienda dei Servizi di Sviluppo dell’ESAV
e coordinatore responsabile del personale interno e di tutte le progettualità in corso
responsabilità dell’Agenzia di Servizi di Sviluppo Agricolo  in particolare 
Assistenza Tecnica con sviluppo di numerosi progetti AT sia presso Aziende ESAV che Aziende 

Responsabile del Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione 
Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale con il 

ed Agroalimentare; 
Dirigente del Settore Divulgazione Tecnica,  Formazione Professionale ed Educazione 

Dirigente responsabile del Settore e RUP per tutte le procedure connesse all’attività del Settore. 

Assunto a tempo indeterminato dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura nata con a legge 
regionale n. 35 del 5 settembre 2007 dalla fusione dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, 
l’Azienda regionale Foreste e dell’Istituto Lattiero Caseario di Thiene; 

e Agroalimentare; 
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale; 

responsabile del Settore e RUP per tutte le procedure connesse all’attività del 
i a tempo indeterminato e di un altrettanto 

staff di tecnici Agronomi e Forestali coinvolti in attività a progetto impegnati in 
animazione rurale, di divulgazione, 

formazione frontale, formazione e-learning, di informazione 
convegnistica e della produzione annuale di numerosi sussidi editoriali sia cartacei che 

vari (libri, quaderni, pieghevoli, schede tecniche, cd, pagine web, siti internet, ecc.). 

Dirigente dell’Agenzia dei Servizi di Sviluppo 

 
Dirigente dell’ Azienda Innovazione Tecnologica e dell’Azienda dei Servizi di Sviluppo dell’ESAV 
e coordinatore responsabile del personale interno e di tutte le progettualità in corso; la 
responsabilità dell’Agenzia di Servizi di Sviluppo Agricolo  in particolare prevedeva attività di 
Assistenza Tecnica con sviluppo di numerosi progetti AT sia presso Aziende ESAV che Aziende 
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Agricole del territorio regionale. Nella stessa Agenzia ha coordinato l’intera attività di 
Formazione dell’ESAV svolta sia dal Centro di Formazione Villa Rieti Rota di Motta di Livenza 
(Tv), che dalla neo ristrutturata Corte Benedettina di Legnaro. 
 

   
 

• dal 1994 a 1996   Assunto a tempo determinato presso ESAV; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto ESAV; 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Veneto per il Settore Agricolo; 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’ Azienda di Innovazione Tecnologica; 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’ Azienda Innovazione Tecnologica dell’ESAV e coordinatore responsabile del 
personale interno e di tutte le progettualità in corso; l’attività di Dirigente dell’Agenzia di 
Innovazione Tecnologica dell’ESAV prevedeva l’attivazione di numerosi progetti di ricerca 
applicata in campo agricolo, forestale ed agroalimentare svolti sia presso i Centri Sperimentali e 
le aziende Pilota dell’ESAV, sia presso Centri ed Aziende del territorio regionale Veneto, 
coordinando il lavoro di uno staff di numerosi Tecnici Ricercatori Agronomi e Forestali. 
 

 
 

• dal 1977 a 1994   Assunto a tempo indeterminato presso i laboratori di ricerca Fidia Farmaceutici; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fidia Farmaceutici di Abano Terme; 

• Tipo di azienda o settore  Industria Farmaceutica; 
• Tipo di impiego  Inizialmente Ricercatore Junior, poi Ricercatore Senior, Capo Servizio, Capo Dipartimento e 

infine Direttore Generale della consociata FRAR di S. Pietro al Natisone (Udine); 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca biomedica nel settore farmaceutico con specializzazione nel campo del 

sistema nervoso centrale e periferico con produzione di varie pubblicazioni scientifiche e con 
partecipazione a congressi nazionali ed internazionali nel campo specifico. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 1978-1980 

 
 

• 1977 

  
Iscritto alla Facoltà di Medicina Venerinaria dell’Università di Bologna con superamento di esami 
previsti nel primo biennio scolastico. 
 
Laurea; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Farmacia dell’Università di Padova; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e Lode; 

                                                  
•  

1972 
 Diploma; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale G. Marconi di Padova; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Chimico; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura   buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale   elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il percorso professionale mi ha portato a sviluppare specifiche competenze relazionali finalizzate 
al coordinamento e alla gestione motivata di gruppi di lavoro complessi caratterizzati da 
professionalità diversificate e orientate al lavoro di gruppo e alla crescita professionale dei 
dipendenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 In ambito organizzativo ho sviluppato competenze finalizzate all’attività per progetti ( project 
management) con gestione amministrativa contabile nonché gestionale degli stessi ed 
orientamento al raggiungimento del risultato attraverso  la massima valorizzazione del personale 
coinvolto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI CONNESSI AL  SISTEMA OPERATIVO WINDOWS; 

 
   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Forte orientamento alla qualità del lavoro attraverso rispetto ed applicazione dei sistemi qualità 
più diffusi, in particolare GLP ( Good Laboratory Practice) in ambito farmaceutico e ISO 9000 in 
ambito agricolo, forerstale ed agroalimentare. 

 
PATENTE   Patente di guida B. 

 

   

 
 

   
 
 
 


