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Mauro Cecco
Feltre BL il 27 maggio 1964
Canal San Bovo, fraz. Caoria in Via Ghiaie 28/A
come residenza, cell. 348 7451812
diploma Istituto Tecnico Commerciale conseguito nel 1985
separato (in iter per il divorzio)
due

Esperienze professionalmente rilevanti:












Dal 1989 al 1997 ho lavorato come Operatore Ambientale occupandomi di didattica
ambientale verso scuole, turisti e residenti, alle dipendenze del Consorzio Territorio
Ambiente nell’ambito del progetto Operatori Ambientali della Provincia Autonoma di
Trento.
Dal 1989 al 1991 ho frequentato tutte le sessioni dei corsi di formazione organizzati dalla
Provincia Autonoma di Trento per gli Operatori Ambientali e ho conseguito l’abilitazione
finale nel 1991.
Dal 1997 ad oggi lavoro alle dipendenze dell’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino seguendo l’organizzazione delle attività didattiche del Progetto Parco/Scuola, alcuni
progetti di ricerca e valorizzazione per il Progetto Sentiero Etnografico del Vanoi, la
realizzazione di allestimenti museali permanenti e una serie di mostre temporanee e
pubblicazioni a tema etnografico ed ecomuseale.
Dal 1999 ad oggi contribuisco allo sviluppo dell’Ecomuseo del Vanoi con le funzioni di
Referente operativo dell’Ecomuseo del Vanoi per conto del Comune di Canal San Bovo e di
Presidente dell’Associazione Verso l’Ecomuseo del Vanoi che gestisce in accordo con altri
soggetti le attività dell’Ecomuseo stesso.
In questi anni ho partecipato, in qualità di relatore, a numerosi seminari, incontri pubblici,
dibattiti e presentazioni, a livello provinciale e nazionale, riguardanti gli Ecomusei in
generale, l’Ecomuseo del Vanoi ed il Sentiero Etnografico del Vanoi.
Dal 2009 al 2014, in qualità di presidente dell'Ecomuseo del Vanoi, svolgo la funzione di
capofila del progetto Rete degli Ecomusei del Trentino".
Dal settembre 2011 membro del CdA del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
con incarico di Vicepresidente e dall'ottobre 2013 con funzioni di Presidente.
Dal 2014 svolgo le funzioni di Vice Presidente dell'Ecomuseo del Vanoi.

Caoria, 22 dicembre 2015.

Mauro Cecco

