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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  ROSSI  

Indirizzo  Palazzo dell’Agricoltura Legnaro Agripolis Viale dell’Università n. 14
Telefono  049/8293811

Fax  049/8293815

E-mail  silvia

 

Nazionalità  italiana
 

Data e Luogo di nascita   ROVIGO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda regionale per i settori Agricolo Forestale ed Agroalimentare Veneto Agricoltura viale 
dell’Università n. 14 Legnaro PD. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dai Settori afferenti  alla sezione: affari 
generali, legali, programmazione e bilancio, gestione delle risorse 
aziendale in proprietà e in gestione aziendale per la parte direttamente afferente alla struttura. 
Direzione del Sistema informativo aziendale.
 
Da 
 
Azienda regionale per i settori Agricolo Forestale ed Agroalimentare Veneto Agricoltura viale 
dell’Università n. 14 Legnaro PD. 
Ente pubblico economico
Gestione del personale
Gestione delle procedure di approvazione degli atti
Adempimenti amministrativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Assistenza 
generale al Direttore di Sezione nella trattazione di adempimenti ed obblighi normativi. 
 
Da 
Ente di 
di Thiene
 
 Gestione Commissariale
Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari di Thiene, Azienda regionale Foreste soppressi a 
seguito dell’approvazione della L.R. 35 del 1997.
 
Gestione del 
 
Da 
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da 01.07.2007 a tutt’oggi  Direttore della Sezione Amministrativ

Azienda regionale per i settori Agricolo Forestale ed Agroalimentare Veneto Agricoltura viale 
dell’Università n. 14 Legnaro PD.  
Ente pubblico economico 

Coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dai Settori afferenti  alla sezione: affari 
generali, legali, programmazione e bilancio, gestione delle risorse 
aziendale in proprietà e in gestione aziendale per la parte direttamente afferente alla struttura. 
Direzione del Sistema informativo aziendale. Assistenza all’organo di vertice

Da  09.03.1999 a 30.06.2007 Dirigente del Settore Affari Generali e Personale

Azienda regionale per i settori Agricolo Forestale ed Agroalimentare Veneto Agricoltura viale 
dell’Università n. 14 Legnaro PD.  
Ente pubblico economico 
Gestione del personale 
Gestione delle procedure di approvazione degli atti ed correlata assistenza all’organo di vertice. 
Adempimenti amministrativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Assistenza 
generale al Direttore di Sezione nella trattazione di adempimenti ed obblighi normativi. 

Da 11.05.1998 a 08.03.1999 Dirigente del personale nella fase di Commissariamento degli enti: 
nte di Sviluppo agricolo del Veneto, Istituto Lattiero Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari 

di Thiene, Azienda regionale Foreste a seguito dell’approvazione della L.R. 35 del 199

Gestione Commissariale degli enti Ente di Sviluppo agricolo del Veneto, Istituto Lattiero 
Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari di Thiene, Azienda regionale Foreste soppressi a 
seguito dell’approvazione della L.R. 35 del 1997. 

Gestione del Personale 

Da  20.12.1994 a 31.12.1998 Dirigente del Settore Personale 

Palazzo dell’Agricoltura Legnaro Agripolis Viale dell’Università n. 14 

Direttore della Sezione Amministrativa di Veneto Agricoltura  

Azienda regionale per i settori Agricolo Forestale ed Agroalimentare Veneto Agricoltura viale 

Coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dai Settori afferenti  alla sezione: affari 
generali, legali, programmazione e bilancio, gestione delle risorse umane. Direzione Patrimonio 
aziendale in proprietà e in gestione aziendale per la parte direttamente afferente alla struttura. 

Assistenza all’organo di vertice 

Affari Generali e Personale 

Azienda regionale per i settori Agricolo Forestale ed Agroalimentare Veneto Agricoltura viale 

ed correlata assistenza all’organo di vertice.  
Adempimenti amministrativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Assistenza 
generale al Direttore di Sezione nella trattazione di adempimenti ed obblighi normativi.  

Dirigente del personale nella fase di Commissariamento degli enti: 
Lattiero Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari 

, Azienda regionale Foreste a seguito dell’approvazione della L.R. 35 del 1997. 

Ente di Sviluppo agricolo del Veneto, Istituto Lattiero 
Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari di Thiene, Azienda regionale Foreste soppressi a 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto 
 
Pubblica amministrazione  
Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Dirigente, con inquadramento 
CCNL Regione Autonomie Locali, per il Servizio Personale dell’Ente di Sviluppo Agricolo del 
Veneto. Gestione giuridico economica e previdenziale del Personale dirigente e impiegato. 
 
 
 
Da  21.07.1986 al 19.12.1994 Funzionario ( già 8^ q.f.)  
 
Azienda Regionale delle Foreste  
 
Pubblica Amministrazione 
Vincitrice di concorso pubblico per un posto di Funzionario 8° livello CCNL Regione Autonomie 
Locali Responsabile dell’Ufficio Affari generali e personale  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   26 maggio 1983 Abilitazione all’esercizio della Professione Forense conseguita presso la Corte 

di Appello di Venezia. 
 
17 dicembre 1980 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’università di Ferrara. 
 
Anno scolastico 1974/75. Diploma di maturità conseguita presso il Liceo Classico “Celio” di 
Rovigo.  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PROFESSIONALI 
 

 Competenze acquisite in pluriennale esperienza di direzione di strutture complesse. 
Definizione dei processi di programmazione e controllo di gestione  dell'Ente Pubblico 
Esperienza tecnico giuridica , economica di budget, sviluppo HR, Gestione del patrimonio di 
Ente Pubblico, Gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture, gestione dei processi in tema di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  
 
Utilizzo strumenti informatici di base: office, internet, posta elettronica 

 
   
 

.  Partecipazione a innumerevoli corsi, convegni e seminari nelle materie di conpetenza 
 

   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
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". 

 
 
 
   

       Firma dott.ssa Silvia Rossi 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a  Silvia ROSSI nata a  Rovigo il 04/09/1956 residente in Padova , Via della Biscia  n.  249/15_ 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 

(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati  ai sensi del D.lgs 196/2003  

 

DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che i dati contenuti sono conformi agli atti in suo possesso 
 
 
Luogo e data19/09/2014 
 
 

Il dichiarante 
 

Silvia Rossi  
 
 
   

 
 


