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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2008–2015 Direttore tecnico GAL Montagna Vicentina
GAL Montagna Vicentina, Asiago (Italia) 

▪ Progettazione, direzione, coordinamento e gestione del Programma di Sviluppo Locale del GAL 
Montagna Vicentina 2007 - 2013;

2002–2008 Direttore tecnico GAL Montagna Vicentina
GAL Montagna Vicentina 

▪ Progettazione, direzione, coordinamento e gestione del Programma di Sviluppo Locale del GAL 
Montagna Vicentina nell'ambito del Programmazione LEADER+ 

1998–2002 Coordinatore tecnico GAL n. 6 - Agenzia di Sviluppo territoriale
GAL Altopiano di Asiago 7 Comuni - Dall'Astico al Brenta 

▪ Coordinamento, direzione e gestione del Piano di Azione Locale del GAL n. 6 "Altopiano di Asiago 
7 Comuni - dall'AStico al Brenta" e dell'Agenzia di sviluppo territoriale attivata attraverso il PAL, 
nell'ambito della Programmazione LEADER II

1976–1992 Libero professionista - consulente
▪ dal 1975 al 1992: docente in zootecnia, igiene ed alimentazione presso il Centro Biotecnologie 

Agroalimentari della Regione Veneto;

▪ dal 1985 al 1989: membro del Comitato di ricerca e sviluppo integratori e integratori medicati della 
O.N.I. S.P.A. di Mantova;

▪ dal 1985 al 1992: presidente dell'Associazione Provinciale dottori in Scienza Agrarie (Provincia di 
Vicenza);

▪ 1988: membro effettivo della Tavola Censuaria Catastale della Provincia di Vicenza;

▪ dal 1970 al 1990: commissario della commissione edilizia del Comunve di Thiene (VI);

▪ Consulente presso aziende del settore agro-alimentare per l'impostazione e la gestione delle 
certificazioni di qualità in base alle norme CEE ISO 8402 ed UNI EN 29000 (Zuegg S.p.A (VR), 
Cantina Beato Bartolomeo di Breganze (VI), Cantine Ferrari (TN), Rigoni di Asiago S.p.A. (VI);

▪ Consulente TECNA (Tecnologie Amblientali ed Alimentari) della ditta Laverda di Thiene (VI) per 
l'applicazione delle normative europee nel settore dell'ambiente e della nutrizione animale; 

▪ Consulente ITOCHEM Istituto di Analisi e Ricerca di Thiene (VI) per il settore agroalimentare

1994–1997 Impiegato tecnico
Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago 

▪ responsabile e coordinatore degli interventi nel progettto di miglioramento e valorizzazione della 
qualità nella filiera zootecnica (Reg. CEE n. 2052/88 obiettivo 5b e Reg. CEE n. 2081/93 obiettivo 
5b);

▪ coordinatore e responsabile del progetto di potenziamento dell'attività agrituristica (Reg. CEE n. 
2052/88 obiettivo 5b);

▪ responsabile dei rapporti con la Regione e con le istituzioni pubbliche per l'adeguamento della 
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struttura e dei servizi alle normative europee;

▪ responsabile dell'implementazione delle normative europee 92/46, 93/43 e della norma CEE UNI 
EN 29.000 (ISO 9000) per la gestione della qualità legale e del sistema produttivo.

1974–1975 Libero professionista - consulente
▪ referente per i controlli qualità dei disciplinari di produzione negli allevamenti integrati (Plasmon e 

Conzago - Gruppo COOP) 

1974–1975 Responsabile della produzione
Baby Beef S.p.A 

▪ gestione e controllo delle colture foraggere e linea allevamento (1.200 bovini da carne a ciclo 
completo). 

1975–1979 Responsabile al controllo di gestione e assistenza tecnica
Gruppo VILAT S.p.A. (Agricola Prealpi, Alvit, Baby Beef, Satab) 

1979–1992 Nutrizionista e promotore area Veneto Nord
Navobi S.p.A 

▪ Razionamento del bestiame;

▪ Tecniche alimentari;

▪ Formulazione degli integratori alimentari;

▪ Check-up aziendali (analisi alimenti, analisi dei prodotti, prodotti metabolici)

▪ Attività ispettiva di zona finalizzata alle analisi dei bilanci delle aziende agricole clienti, visure 
catastali ai fini dell'esposizione del fido;

▪ Assistenza agli agenti ed al recupero crediti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

10/1973 Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Padova

09/1973 Abilitazione alla libera professione
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il/la sottoscritto Francesco Manzardo, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità:  

  

 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 (facoltativo)". 
 
 
 
 

  

Firma  

 
 
Si allega il Documento di identità (Art 38 DPR 445/2000) 
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