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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DISEGNA LUIGINO
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 14, 35020 LEGNARO (PD)
348
348-2407403
049
049-8293815
luigino.disegna@venetoagricoltura.org
Italiana
15.07.1954 a Bassano del Grappa (VI)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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Dal 2000
Veneto Agricoltura – Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)
AZIENDA REGIONALE OPERANTE
OPE
NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE. ENTE
PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE
S
DELLA REGIONE DEL VENETO (L.R. 35/97)
Dirigenziale
Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo
Alla Sezione afferiscono le seguenti strutture:
• Settore Analisi e Sperimentazione Agroalimentare, operativo presso l’Istituto per la Qualità e
le Tecnologie di Thiene, con i laboratori di Chimica, Analisi Latte e Analisi Sensoriali
• Settore Biotecnologie Agroalimentari, operativo presso l’Istituto per la Qualità e le
Tecnologie di Thiene, con il Laboratorio di Microbiologie, Biotecnologie ed il Centro
Produzione Fermenti
• Settore Divulgazionee Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
operativo presso la Corte Benedettina e con parte dell’Ufficio di Educazione Naturalistica
presso il Centro Forestale di Pian Cansiglio
• Settore Economia, Mercati e Competitività a cui fanno capo
po gli Osservatori Agroalimentare
e per la Pesca ed Acquacoltura (Chioggia) e l’Unità Complessa per l’Innovazione e la
Progettazione Europea
• Unità Complessa Centri Ittici di Bonello (Porto Tolle RO), Pellestrina (Venezia) e Valdastico
(VI)
Dal 1981 al 2000
Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari – Via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
(ex Istituto Lattiero Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari di Thiene)
Ente Regionale
• Settore Analisi e Sperimentazione Agroalimentare, operativo presso l’Istituto per la Qualità e
le Tecnologie di Thiene, con i laboratori di Chimica, Analisi Latte e Analisi Sensoriali
• Settore Biotecnologie Agroalimentari, operativo presso l’Istituto per la Qualità e le
Tecnologie di Thiene, con il Laboratorio di Microbiologie, Biotecnologie ed il Centro
Produzione Fermenti
Tecnico e Dirigenziale
Dal 1994 al 2000 Direttore Generale dell’Istituto
Nel 1994 Dirigente Dipartimento Tecnico Scientifico dell’Istituto
Per ulteriori informazioni:
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Dal 1985 al 1994 Dirigente del Servizio Tecnologico dell’Istituto
Dal 1981 al 1985 Funzionario – Responsabile Laboratorio e Scuola Lattiero-Casearia
Nel 1981 è entrato in ruolo presso l’allora Istituto Lattiero Caseario di Thiene a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami, con la qualifica di funzionario esperto-tecnologo
• Altro tipo di impiego

Dal 1980 al 1981 attività di insegnamento nelle scuole statali secondarie inferiori e superiori e
attività libero professionale (dottore agronomo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1978
Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Padova-Facoltà di Agraria
1980 Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo presso l’Università degli Studi di
Padova.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Ha rappresentato e rappresenta Veneto Agricoltura presso Enti e Commissioni.
E' stato relatore in diversi convegni, corsi e seminari, a carattere internazionale e nazionale su
aspetti tecnico-scientifici e normativi nel settore agroalimentare, della qualità, ambiente e
sicurezza.

Ha svolto, ed in parte coordinato, attività di ricerca applicata e di sperimentazione.
Ha svolto attività di lead auditor di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e la qualità
nelle aziende agroalimentari, dal 1992 al 2008.
E' autore, solo od in collaborazione, di una quarantina di pubblicazioni a carattere tecnicoscientifico e divulgativo.

Presso l’Istituto Lattiero Caseario e di Biotecnologie Agroalimentari di Thiene, si è specializzato
nelle produzioni agricole primarie, nelle tecnologie di trasformazione agroalimentare, nei sistemi
aziendali di controllo e di assicurazione di qualità degli approvvigionamenti, dei processi
produttivi, dei prodotti finiti, nei sistemi gestionali attinenti alla qualità, ambiente e sicurezza
nonché sugli aspetti legislativo-normativi.
Come responsabile di laboratorio ha inoltre approfondito le conoscenze sulle tecniche analitiche
chimico-fisiche e microbiologiche dei settori feed e food, sui sistemi organizzativi dei laboratori e
sulla qualità del dato analitico.

− Si è specializzato nel settore della qualità e della certificazione approfondendo la
conoscenza delle normative della serie ISO 9000 (sistemi di gestione per la qualità), ISO
14000 (sistemi di gestione ambientale) ed EN 45000 (accreditamenti) e, superando il
Per ulteriori informazioni:
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relativo esame, è stato certificatore VSQ (valutatore di sistemi qualità) ed è stato iscritto nel
registro SICEV dal 1992 al 2008, nonchè nel registro EOQ (European Organization for
Quality) come Quality Lead Auditor.
Ha esercitato attività di Lead Auditor nel settore agroalimentare ininterrottamente dal 1992
al 2008.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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PATENTE B

MEMBRO DELL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
MEMBRO DELL’ACCADEMIA ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO
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