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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CENSORI  ALESSANDRO 
Indirizzo  omissis 
Telefono  omissis 

Fax   
E-mail  alessandro.censori@venetoagricoltura.org 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  16 OTTOBRE 1957 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Data  Da giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia regionale per l’innovazione nel settore primario. Viale 
dell’Università 14 – Legnaro (PD) già Azienda regionale per i settori agricolo, 
forestale e agroalimentare.  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale per l’innovazione nel settore primario 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Da aprile 2020 Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo 
con la direzione e il coordinamento delle attività dei Settori: Biotecnologie 
Agroalimentari, Analisi e sperimentazione agroalimentare ed Economia 
mercati e competitività. 
Tale attività comprende: 
- la supervisione, verifica e coordinamento dell’attività dei Settori e delle 
strutture facenti riferimento alla Sezione assicurando una corretta gestione 
anche relativamente a risorse umane, finanziarie e patrimoniali; 
- la predisposizione degli atti dispositivi per il Direttore dell’Agenzia 
assicurando il regolare svolgimento dell’istruttoria; 
- la gestione del personale operaio afferente alle strutture della Sezione.  
 
Da giugno 2002 a marzo 2020 Dirigente del Settore Economia mercati 
e competitività in Veneto Agricoltura. 
 
Dal febbraio 2017, a seguito di un riassetto organizzativo interno, coordino 
e sono responsabile dell’attività di circa 30 unità operanti: 
− nella ricerca e indagini statistiche e socio-economiche nel settore  

dell’ economica agroalimentare; 
− nello sviluppo dell’innovazione e competitività nelle imprese; 
− nell’euro-progettazione per l’attivazione di progetti a valere su 

Programmi Europei; 
− in attività formative, divulgative ed editoriali; 
− nella gestione dei Centri ittici aziendali e degli obblighi ittiogenici per la 

tutela della biodiversità; 
− nella gestione delle aree naturali protette, progettazione di attività a 

carattere di educazione naturalistica, studi e ricerche faunistiche. 
 
Nel periodo maggio - ottobre 2018 ricopro temporaneamente il ruolo dii 
Direttore della Sezione Innovazione e sviluppo  
 
Per la progettazione Europea, oltre a coordinare il dedicato team, negli 
anni ho partecipato direttamente a vari progetti comunitari in cui 



   
  
 

l’Azienda/Agenzia aveva ruolo di lead partner/partner con la responsabilità 
organizzativa del gruppo di lavoro e il coordinamento  dell’intero 
partenariato europeo: IPA Adriatico-Agronet; SSE-App4inno; Interreg 
ITAlia/Croazia-ITACA; Interreg Italia/Austria-GoToNature; Interreg 
Italia/Slovenia Grevislin; Interereg Adrion-Impreco; Life Redune. 
Dall’ottobre 2016 affianco la Direzione nella stesura del nuovo assetto 
strutturale e delle competenze dell’Agenzia, espresso nella D.D. 157 
dell’agosto 2018, che mi ha permesso di venire in diretto contatto e 
conoscere in profondità le varie e composite realtà di Veneto Agricoltura 
presenti nell’intero territorio regionale.  
Ho inoltre assunto un ruolo attivo, ricoprendo anche il ruolo di RUP, nelle 
procedure per la concessione a terzi di alcuni centri/aziende: centri ittici di 
“Valdastico, Bonello” e azienda agricola Villiago. 
Copro un ruolo primario nella riorganizzazione, attualmente in corso, delle 
attività dell’Istituto per la qualità  e le tecnologie agroalimentari di Thiene e 
per il Centro ittico di “Pellestrina”. 
 
Da maggio 2020 componente del Comitato regionale V.I.A valutazione 
impatto ambientale 
  
Da luglio 2018, a seguito della formazione ricevuta, Sostituto del 
coordinatore delle emergenze per la sede di Agripolis –D.Lgs.81/2008 e 
D.M. 10/03/1998. 
 
Da settembre 2017 sono componente dell’ Organismo di vigilanza 
dell’Agenzia,Organismo finalizzato alla verifica della funzionalità ed 
efficienza del Modello organizzativo e di gestione della salute e sicurezza 
aziendale adottato ai sensi dei DD. Lgs. n.231/2001 e n. 81/2008. 
 
Con decreto della Regione del Veneto n.24/2016 sono nominato 
componente del “Comitato di selezione regionale FLAG”: Interventi nella 
pesca e acquacoltura - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) – Programma operativo 2014-20.  
 
Con DGRV 224/2013 sono nominato dall’Azienda componente del Gruppo 
di lavoro Priorità 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e 
assumo il ruolo di coordinatore degli analisti. 
 
Con decreto della Regione del Veneto n.23/2012 sono nominato 
Responsabile della segreteria organizzativa della Cabina di regia PAC 
2020 a supporto della programmazione strategica del’Assessorato 
all’agricoltura. 
 
 
Pubblicazioni 
 
Come coautore/coordinatore del gruppo di lavoro - anni 2002-2018: 
   
AA.VV., Prorità 1 PSR 2014-2020 “Trasferimento delle conoscenze e 
innovazione”;     

• AA.VV., Percorsi di internazionalizzazione del settore agroalimentare 
veneto, in Veneto Internazionale, 2012, Unioncamere Veneto; 
•   AA.VV., L’innovazione nelle imprese agricole – usi nuovi della 
conoscenza, Veneto Agricoltura, aprile 2012; 
• AA.VV., Rapporto Statistico, dal 2010 al 2015, Regione Veneto;  
• AA.VV., Esperienze di cooperazione nel settore ittico dell’alto Adriatico, a 
cura dell’Osservatorio Socio Economico della Pesca dell’Alto Adriatico, 
A.G.F. spa, Udine, 2005;  
• AA.VV., L’innovazione nelle imprese agricole – usi nuovi della conoscenza, 
2012, Veneto Agricoltura; 
• Quirino Biscaro Performance economico-finanziarie e capacità di reddito 
delle cooperative della pesca di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia 
Giulia, 2008, Veneto Agricoltura; 
• AA.VV., Ortofrutta veneta: sfide logistiche e commerciali, 2007, in 
collaborazione con Parma Tecniinova, Veneto Agricoltura; 



   
  
 

• AA.VV., Rapporto 2006 sul sistema agroalimentare nel Veneto, 2006, 
Veneto Agricoltura;  
• AA.VV., Analisi economica del comparto lattiero-caseario del Veneto, 2005, 
Veneto Agricoltura; 
• AA.VV., Rintracciabilità nelle grandi colture, 2005, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Parma; 
• AA.VV., La vendita diretta dei prodotti agricoli, 2005, Veneto Agricoltura; 
• AA.VV., La filiera avicola del Veneto, 2005, in collaborazione con le 
Università degli studi di Parma e di Padova; 
• AA.VV., Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, Lo spazio 
economico dell’agricoltura veneta – atlante ragionato, 2005, CIA, Padova 
• AA.VV., Studio di fattibilità per la realizzazione o il rafforzamento delle filiere 
previste dal PSL e individuazione di “Regole Comuni” per il loro sostegno, 
GAL Patavino, 2005; 
• AA.VV., Analisi e prospettive del sistema vitivinicolo veneto, 2004, Veneto 
Agricoltura; 
• AA.VV., Mais, soia e frumento nel Veneto: dal campo al mercato, 2003, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi 
di Parma e l’Università degli Studi di Verona; 
• AA.VV., Rapporto 2003 sul sistema agroalimentare del Veneto, 2003, 
Veneto Agricoltura; 
• AA.VV., Il sistema ortofrutticolo veneto un modello in evoluzione, 2002, in 
collaborazione con l’Università degli studi di Parma; 
• AA.VV., La filiera florovivaistica nel Veneto, 2002, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Parma; 
• AA.VV., L’andamento del settore agroalimentare nel Veneto. Prime 
valutazioni per gli anni dal 2008 al 2019; 
• AA.VV., Rapporto sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto,  dal 
2008 al 2019; 
• AA.VV., L’andamento del settore agroalimentare nel Veneto. Prime 
valutazioni per gli anni dal 2001 al 2007, in collaborazione con INEA; 
• AA.VV., Rapporto sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto, dal 
2002 al 2007, in collaborazione con INEA; 
• AA.VV. Le strade del vino e dei prodotti tipici. 2019 

• AA.VV. Rapporto strutturale 2008 – 2018 dell’agricoltura veneta. 
2020 

 
Convegnistica come relatore: 
 Seminario “Agri-food management & innovation”, Università Ca’ Foscari 

novembre 2019; 
 “Workshop inno4agrifood”, Amsterdam settembre 2016; 
  “Innovare nell’agroalimentare tra prodotto, mercato e azienda”, CCIAA 

Bari giugno 2014;  
 “Innovazione in Agricoltura e nell’Agroalimentare”, Veneto Agricoltura 

novembre 2013; 
 “Responsabili nella crisi, entusiasti e protagonisti per il futuro”, Fai Cisl 

Veneto marzo 2013;  
 “Percorsi in-formativo per gli operatori del turismo rurale”, Veneto 

Agricoltura dicembre 2012;   
 “Analisi e prospettive del settore vitivinicolo”, Fai Cisl  Veneto  

maggio 2010; 
“L’assicurazione in agricoltura: evoluzione e opportunità”, I Codifesa 
Veneto aprile 2009;  

 “Trasformazioni industriali e sviluppo sostenibile nell’agro-alimentare”, 
Ireccop Veneto settembre 2007;   

 “Le cooperative vicentine nel contesto socio–economico”, 
Confcooperative novembre 2006;  
 

 
 
 

• Date (da – a  Gennaio- giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bonham – con sede a Londra 

• Tipo di azienda o settore  Terza società internazionale operante nel settore delle aste. 



   
  
 

• Tipo di impiego  Impiegato nel settore marketing 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a  Dal 1995 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Padova PromoQualità 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della Camera di Commercio di Padova operante nell’attività 
di marketing per imprese del settore agroalimentare e in marketing territoriale. 

• Tipo di impiego  Dal 1995 al 1996 responsabile promozionale, e dal gennaio 1997 a 
dicembre 2001 direttore dell’Azienda (contratto dirigenti del commercio). 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1995 al 1996 responsabile promozionale, e dal 1997 a fine 2001 
direttore dell'azienda speciale della Camera di Commercio “Padova 
PromoQualità” operante nell’ attività di marketing per imprese del settore 
agroalimentare e in marketing di territorio. 
Evidenzio: iniziative commerciali per l'esportazione in paesi Europei e U.S.A.; 
progetti editoriali in diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione); 
gestione di aree espositive collettive in fiere nazionali e internazionali; iniziative 
di promozione in coordinamento con le Associazioni imprenditoriali, Consorzi 
di tutela e/o con singole imprese di produzione; rete di rapporti con Enti 
istituzionali e grande distribuzione. 
 

• Date (da – a  1982-1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coldiretti di Padova  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria agricola  
• Tipo di impiego  Tecnico di azienda, assistente alla direzione e Direttore del Centro di 

formazione e assistenza tecnica. 
• Principali mansioni e responsabilità  Negli anni ho ricoperto crescenti livelli di responsabilità nell’Associazione di 

categoria agricola Coldiretti di Padova: tecnico di azienda, assistente alla 
direzione del Centro di formazione e Assistenza tecnica e negli anni 1987-
1994 direttore del medesimo Centro con la responsabilità organizzativa di 32 
tra formatori e assistenti tecnici. 
 

• Date (da – a  1990-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Il Gazzettino e Provincia di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Settore informazione e mass-media 
• Tipo di impiego  Prestazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso degli anni 1990-1995 ho fornito consulenza al quotidiano Il 
Gazzettino, con interventi in una rubrica settimanale, e alla Provincia di 
Padova per il coordinamento di un ciclo di trasmissioni televisive 
 

• Date (da – a  1993-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di Difesa dalle Avversità Atmosferiche 

• Tipo di azienda o settore  Settore assicurativo 
• Tipo di impiego  Prestazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore dei conti al Consorzio di Difesa dalle Avversità Atmosferiche 
 

• Date (da – a  Anno 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda agricola di Ravenna e Istituti scolastici medi superiori 

• Tipo di azienda o settore  Settore primario e dell’istruzione e formazione professionale 
• Tipo di impiego  Prestazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla direzione in un'azienda agricola della provincia di Ravenna e  
incarichi di supplenze di insegnamento in istituti medi superiori 
 
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



   
  
 

 
  Formazione continua 

Negli anni ho avuto l’opportunità di approfondire, partecipando anche a 
incontri di formazione, gli aspetti procedurali e amministrativi in relazione al 
funzionamento generale dell’Agenzia, in merito: 
− al D.Lgs. n.50/2016, Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture; 
− ai D.Lgs. nn. 231/01 e 81/08 sul “Sistema di gestione della salute e 

sicurezza – aggiornamento per dirigenti di azienda a rischio medio”  
− D.lgs. 81/08 art.2: corso di formazione specifico per responsabili del 

sistema antincendio e delle emergenze con prove di evacuazione; 
− Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali EU-GDPR 

2016/679; 
− Corso: Anticorruzione ex legge 190/2012; 
− Seminario: la gestione per progetti come leva di cambiamento e di 

innovazione nella PA; CUOA Business school; 
− Seminario: Il piano di marketing per le PMI, novembre 2001; 
− Seminario: Comunicare strategie ed entusiasmo ai collaboratori, aprile 

2000; 
− Seminario: People strategy identificazione e fidelizzazione delle persone 

chiave, ottobre 1999; 
− Seminario: People management logiche e strumenti di gestione 

motivazione e ricompensa dei propri collaboratori, febbraio 1999; 
− Seminario: Il marketing nelle imprese di servizi, ottobre 1998;  
− Corso: Marketing e distribuzione moderna, novembre 1997 – febbraio 

1998; 
− Corso: Ricerche di mercato / comunicazione, novembre 1996 – gennaio 

1997. 
 
Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Business school della Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Executive MBA - Master di Business Administration – corso annuale: 
Gestione integrata nelle pubbliche amministrazioni. I contenuti trattati: 
Organizzazione e gestione aziendale, gestione risorse, programmazione e 
controllo, project management, innovazione e competitività, marketing. 
Inoltre approfondimenti in competenza di leadership, iniziativa, relazioni, 
analisi e soluzione dei problemi. 

• Qualifica conseguita   
 

• Data  Anno 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio di formazione nord Italia di Minoprio (Co). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master annuale con borsa di studio europea in gestione aziendale e 
marketing 
 

• Qualifica conseguita  Tecnico divulgatore 
 

• Data  1976-1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie del corso di laurea in Scienze agrarie  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Buono 



   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Le competenze relazionali ritengo siano buone. Acquisite sia con l’affinamento 

di una pratica quotidiana nella gestione di risorse umane, migliorata anche 
attraverso la partecipazione a vari interventi formativi specifici sulle tematiche 
del lavoro in team e delle relazioni interpersonali (comunicare strategie ed 
entusiasmo ai propri collaboratori; people management: motivazione e 
ricompensa dei propri collaboratori; identificazione e fidelizzazione delle 
persone chiave). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 
 Nel corso della mia esperienza lavorativa ho partecipato, sia come team leader 

che operatore, a innumerevoli progetti che mi hanno permesso di affinare la 
mia capacità di lavorare, con ruoli diversificati, in gruppo e in rete. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 
 Uso quotidiano del computer e programmi Word, Powerpoint ed Excel 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.  Nel corso della carriera professionale ho approfondito la conoscenza su temi 

dell’economia, del marketing, dell’innovazione e della competitività, nonché 
ambientali.  
Inoltre ho sviluppato capacità di management e leadership. 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 
 
 
Luogo e data: Padova 18 maggio 2020 
         

Firmato 
           Alessandro Censori 


