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Cecotti Mauro
10/07/1955
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ISTITUTO COMPRENSIVO I UDINE
Dirigente - Istituto comprensivo
0432 470855
0432 547719
udic84100a@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche - indirizzo economico (110/110 lode)
Master di secondo livello in LEADERSHIP E MANAGEMENT IN
EDUCAZIONE (LME), conseguito il 16/10/2010 presso Università
degli studi Roma III – CFU 60.
UNIVERSITÀ
Dopo la laurea dal 1981 al 1985 collabora come ricercatore volontario
con il gruppo di ricerca diretto dal prof. E. Benedetti, docente
ordinario di Politica economica e finanziaria presso l'Istituto di
Scienze economiche della facoltà di Scienze politiche di Padova. Ivi
partecipa a due ricerche finanziate dal CNR relative al rapporto
banca-impresa e alla diffusione interregionale delle innovazioni
tecnologiche. Svolge attività didattica presso l'Istituto di Scienze
economiche della Facoltà di Scienze Politiche, tenendo nell'a.a.
1981-82 un ciclo di esercitazioni afferenti al corso di Politica
economica e finanziaria, e lo stesso corso di Politica economica e
finanziaria (serale, per studenti-lavoratori) nell'a.a. 1982-83.
Dall'a.a. 1982-83 all'a.a. 1984-85 partecipa alle commissioni d'esame
per il corso di Politica economica e finanziaria presso la Facoltà di
Scienze Politiche Università degli Studi di Padova in qualità di cultore
della materia.
SCUOLA - Insegnamento
Nel 1984 è vincitore del concorso ordinario a cattedre per
l’insegnamento di Discipline Giuridiche ed economiche indetto nella
Regione Friuli Venezia Giulia.
Dall’a.s. 1985/86 all’a.s. 2011/12 presta servizio presso l’ITC “A.
Zanon” di Udine, in qualità di docente a t.i. di Discipline Giuridiche ed
economiche.
Dall’a.s. 1990-91 all’a.s. 1998-99 organizza nove edizioni di un corso
extracurricolare (estivo) di Educazione all’Imprenditorialità, finanziato
da un istituto di credito locale e diretto alla simulazione - da parte di
allievi delle classi quarte dell’Istituto - della costituzione e della fase di
start-up di un’attività d’impresa (business plan).
Dall’a.s. 1999-2000 all’a.s. 2011-12 partecipa in qualità di docente al
Progetto CLIL.
Nell’a.s. 2001-02 è titolare di Funzione Obiettivo per i rapporti scuolaenti di formazione professionale [cura gli aspetti organizzativi di un
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Corso post-diploma per tecnici amministrativi della P.A. e degli EE.LL.
in collaborazione con l'ENAIP Friuli-V.G. (finanziamento FSE)].
Nell’a.s. 2005-06 è titolare di F.S. con compiti di coordinamento del
CTP per l’Educazione degli adulti presso l’ITC “A. Zanon”, curando in
particolare l’organizzazione di corsi per il rientro in formazione
finalizzati al conseguimento dell’idoneità alla classe 5^ del Corso
Liceo Tecnico per le attività gestionali.
Dall’a.s. 2006-07 all’a.s. 2011-12 ricopre l’incarico di collaboratore
vicario del Dirigente scolastico. Dall’a.s. 2006-07 all’a.s 2010-11
coordina due successive edizioni del progetto di ricerca-azione
denominato “EUROSPRINT – Come operare per il successo dei
progetti europei nelle scuole”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia.
SCUOLA - Dirigenza
Nell’anno 2012 è vincitore del concorso per esami e titoli per il
reclutamento di Dirigenti Scolastici per le scuole con lingua
d’insegnamento italiana, indetto con D.D.G. USR FVG del 13 luglio
2011 (2° posto graduatoria definitiva di merito scu ole con lingua
d’insegnamento italiana).
Dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 2014/15 presta servizio come Dirigente
scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Palmanova (UD).
Dall’a.s. 2015/16 presta servizio come Dirigente scolastico presso
l’Istituto Comprensivo I di Udine.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI RICERCA
1988: partecipa alla ricerca affidata all'IRES FVG su "L'andamento
dei settori produttivi e gli interventi di politica economica della
Regione FVG nel quinquennio 1983-87”.
1990: è co-autore dello studio "Udine e il suo sistema urbano: obiettivi
per gli anni '90", affidato dal Comune di Udine all'IRES FVG. 1991: è
co-autore dello studio "Bilancio dell'attuazione del PUR in relazione
alle politiche settoriali della Regione ed alle trasformazioni territoriali
avvenute negli anni '80", affidato dalla Regione FVG.
1992: è co-autore dello studio "Ricognizione sulla programmazione
negli Enti locali della provincia di Udine" realizzato per conto della
Provincia di Udine.
Dicembre 1991-maggio 1994: partecipa, su incarico della Reg. Aut.
FVG, alla realizzazione di uno studio su "Il sistema industriale del
FVG. Indirizzi territoriali in materia di localizzazioni industriali”.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover
pubblicare

Lingua
Inglese

Parlato
Fluente

Scritto
Fluente

In possesso di ECDL - n. 7 moduli.
Elenco pubblicazioni
(1) Gerarchie fra i centri e sistemi territoriali per la programmazione in
Friuli-V.G., (con C.S. Bertuglia, S. Fabbro, F. Petrossi, F. Piva, G.
Propedo, R. Tadei), working paper del programma LAPTER
pubblicato nella collana IRES Papers n.3, Udine, 1988.
(2) I piani regionali di sviluppo: analisi valutativa delle strategie
generali di intervento della Regione nell'economia del FriuliVenezia Giulia, in IRES F.-V.G., L'andamento dei settori produttivi
e gli interventi di politica economica della Regione Friuli-V.G. nel
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quinquennio 1983-87, Udine, 1988.
(3) Sperimentazione di una metodologia di gerarchizzazione del
territorio basata sulla teoria dei grafi ed analisi di sensibilità dei
risultati (con C.S. Bertuglia, S. Fabbro, F. Petrossi, F. Piva, G.
Propedo, R. Tadei), relazione presentata alla IX Conferenza
Italiana di Scienze Regionali, 7-9 novembre 1988, Torino,
pubblicata nel pre-print della Conferenza.
(4) Verso una nuova concezione del riequilibrio territoriale, (con C.S.
Bertuglia, S. Fabbro, F. Petrossi, F. Piva, G. Propedo, R. Tadei),
working paper del programma LAPTER pubblicato nella collana
IRES Papers n.5, Udine, 1989.
(5) Strumenti per la valutazione della performance di sistemi
territoriali, (con C.S. Bertuglia, S. Fabbro, F. Petrossi, F. Piva, G.
Propedo, R. Tadei), relazione presentata alle Giornate di lavoro
AIRO (Associazione Italiana di Ricerca Operativa) 1989 su
"Innovazione tecnologica nelle imprese e nel governo del
territorio", Udine, 4-6 ottobre 1989, pubblicata nel pre-print delle
Giornate.
(6) Valutazione dei sistemi territoriali secondo criteri di efficacia e di
efficienza spaziali. Una sperimentazione in Friuli-VG, (con C.S.
Bertuglia, S. Fabbro, F. Petrossi, F. Piva ,G. Propedo, R. Tadei),
relazione presentata alla X Conferenza italiana di Scienze
Regionali, Roma, 27-30 novembre 1989 e pubblicata nel pre-print
Conferenza.
(7) Regione anni '90: un sistema di sistemi. Problemi, strategie e
strumenti per la guida delle trasformazioni economico-territoriali
con particolare riferimento alla Regione Friuli-V.G., (con S.
Fabbro), working paper del programma LAPTER, pubblicato nella
collana IRES Papers n. 8, Udine, 1990.
(8) Udine ed il suo sistema urbano: obiettivi per gli anni '90, (con S.
Fabbro, A. Fantini, F. Petrossi, D. Sforza), Centro Stampa
Comune di Udine, Udine, 1990.
(9) Udine e il suo sistema urbano, scenari per gli anni '90, (con S.
Fabbro, A. Fantini, F. Petrossi, D. Sforza), relazione presentata al
convegno "Le città di medie dimensioni: politiche urbane e
territoriali" promosso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (sez.
reg.le), Udine 22-23 marzo 1990.
(10) Quale modello di Piano per il 2000?, (con S. Fabbro e F.
Piva), intervento alla Conferenza Regionale sul Territorio, Trieste,
22-23 febbraio 1991.
(11) Un piano territoriale per il 2000: eco-sviluppo ed integrazione
europea, (con S. Fabbro e F. Piva), in Regione Autonoma FriuliV.G., Integrazione europea e politiche territoriali alla soglia del
1993, Atti del convegno, Trieste, 8-9-ottobre 1992.
(12) Bilancio dell'attuazione del P.U.R. in relazione alle politiche
settoriali della Regione ed alle trasformazioni territoriali avvenute
negli anni '80, (con S. Fabbro, A. Fantini, F. Petrossi, F. Piva, D.
Sforza), Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1991.
(13) Ricognizione sulla programmazione negli Enti locali della
provincia di Udine, (con S. Fabbro e F. Petrossi), Amministrazione
provinciale di Udine, 1992.
(14) Le relazioni tra pianificazione territoriale generale e politiche di
settore a scala regionale: vent'anni di esperienze nella regione
Friuli-Venezia Giulia, (con S. Fabbro), Archivio di studi urbani e
regionali n. 44-45, 1992.
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(15) Le relazioni tra pianificazione territoriale generale e politiche di
settore a scala regionale: vent'anni di esperienze nella regione
Friuli-Venezia Giulia, (con S. Fabbro), Atti della XIII Conferenza
italiana di Scienze Regionali, Ancona 5-7 ottobre 1992, vol. 1.
(16) Il sistema industriale del Friuli-Venezia Giulia. Indirizzi
territoriali in materia di localizzazioni industriali (con S. Fabbro e
F. Piva), studio realizzato per conto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della Pianificazione
territoriale, Trieste, 1995.
(17) Il sistema industriale del Friuli-Venezia Giulia. Indirizzi
territoriali in materia di localizzazioni industriali (con S. Fabbro e
F. Piva), relazione presentata alla 2^ Conferenza regionale
preliminare alla formazione del piano territoriale regionale, Trieste
27-28 giugno1995, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione regionale della Pianificazione territoriale.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO COMPRENSIVO I Udine
dirigente: Cecotti Mauro
incarico ricoperto: Dirigente - Istituto comprensivo
posizione
stipendio
posizione
retribuzione
parte
tabellare
parte fissa
di risultato
variabile
€ 43.310,90
€ 3.556,68
€9.333,17
€ 0,00

altro

TOTALE ANNUO

€ 0,00

€ 56.200,75

