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          CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

FRANCESCHI Rino 

Nato a S. Stino di Livenza l’ 1/04/1953 

Residente a Paese, Via A. Diaz, 1 – cod. fisc. FRN RNI 53D01 I373R 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1972 

Dipendente del Comune di Paese dal 1979 
 

Responsabile del Servizio Sviluppo Economico–Sportello SUAP, Sport, Scuola, Comunicazione  
 

Dal 2002 al 2013 è stato Responsabile dell’Ufficio Intercomunale Attività Produttive, che 

aveva sede a Paese, istituito in forma associata tra 43 comuni, in collaborazione con la 

Provincia di Treviso ed il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, per la 

gestione delle competenze in materia di noleggio con conducente di autobus, auto e taxi. 
 

Collabora da anni con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e con il Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana, per i quali svolge collaborazione quale 

coordinatore del Progetto “Unico per l’Impresa” promosso nel 1995 con la Camera di 

Commercio Treviso e le Associazioni imprenditoriali delle imprese per affiancare i 

responsabili degli uffici comunali nella semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti amministrativi relativi al mondo delle attività produttive. 

In tale contesto nel 2002 è stato responsabile di un progetto promosso dal Formez e dal 

Ministero per la Funzione Pubblica per l’attuazione degli Sportelli Unici nei comuni della 

provincia. 

Cura attività di coordinamento di formazione per conto del Centro Studi Amministrativi della 

Marca Trevigiana, accreditato quale ente di formazione dalla Regione Veneto; 

 

Pubblicazioni: 

- dal 1979 è responsabile della realizzazione del giornale comunale “Paese: vita 

amministrativa” e dal 2002 del foglio informativo “Paese Appuntamenti”; 

- dal 1997 al 2004 ha curato il foglio “Informaditte” diretto alle imprese di Paese; 

- dal 1996 al 2005 ha curato per il Centro Studi la pubblicazione e diffusione ai comuni 

della provincia del bollettino “Ufficinlinea”, attualmente diffuso attraverso newsletter, 

dedicato alle problematiche normative ed amministrative delle discipline delle varie 

attività produttive. 

- ha collaborato alla realizzazione delle seguenti pubblicazioni: 

- “PAESE: ambiente, storia, aspetti di vita quotidiana”, Comune di Paese, 1989; 

- “PAESE: itinerario tra ville e rustici”, Comune di Paese, 1998; 

- “PAESE” – collana Comuni del Veneto – Europrint Edizioni, 2004; 

- “PAESE IMPRESA: mestieri ed aziende di ieri e di oggi”, Comune di Paese, 2008. 

- “PAESE: itinerario tra ville e rustici”, Comune di Paese, - 2.a edizione - 2016; 

 

 


