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DATI PERSONALI

Cognome e nome: Corato Mirco

Indirizzo: via Donestra 66, 36050 Monteviale (VI)

Contatti telefonici: 340 5787705

E-mail: mircorat@hotmail.com

Data di nascita: 05.04.1980

LAVORI ED ESPERIENZE IN CORSO

RICERCA E PROMOZIONE TERRITORIALE

EQUISTIAMO / VAGHE STELLE 
Territori collinari e pedemontani del vicentino
Data: 2012 – in corso

Attività: Con l’Associazione di Promozione Sociale e Gruppo di Acquisto Solidale (GAS)
EQuiStiamo sono tra gli ideatori e coordinatore di Vaghe stelle – territori su due
piedi, un progetto di ricerca territoriale e di esplorazione dei dintorni che consiste
in un cammino a piedi di più giorni, in gruppo, volto alla creazione di reti di econo-
mia solidale e alla ricerca di nuove politiche per la valorizzazione (anche turistica)
delle aree marginali.
Nel 2018 a settembre abbiamo organizzato ACQUEcomuni, una carovana in 
cammino da Santorso a Vicenza  che andava ad animare un festival itinerante 
lungo i fiumi.

BIBLIOTECA

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
Biblioteca di Marano Vicentino
Data: Maggio 2018 – in corso

Principali 
mansioni:

Prestito e interprestito bibliotecario, reference, acquisizioni, catalogazione 
derivata, vetrine tematiche, riordino collezioni, visite guidate alla biblioteca, 
laboratori di invito alla lettura e tematici con i bambini e ragazzi delle scuole, 
promozione delle attività culturali del Comune. 



ESPERIENZE MATURATE

BIBLIOTECA

CL15 COOPERATIVA SOCIALE
Biblioteca di Marano Vicentino
Data: aprile 2017 – marzo 2018

Principali 
mansioni:

Prestito e interprestito bibliotecario, reference, acquisizioni, catalogazione 
derivata, vetrine tematiche, riordino collezioni, laboratori di invito alla lettura con i 
bambini e ragazzi delle scuole, promozione delle attività culturali del Comune. 

ARTE E RIGENERAZIONE

RISERVE URBANE 
Comune di Marostica, Assessorato alla Cultura
Data: febbraio 2015 – ottobre 2017

Attività: Ideazione,  progettazione  e  coordinamento  del  progetto,  giunto  alla  sua  terza
edizione, dedicato alla rigenerazione urbana, al riuso temporaneo e ai linguaggi
poetici dell’arte.
Redazione di testi,  gestione dei social network, tutoraggio degli artisti:  rapporti
con gli uffici tecnici comunali e le associazioni locali, segreteria organizzativa.
(FB riserve urbane)

CULTURA

GRUPPI DI LAVORO CULTURA E COMITATO BIBLIOTECA 
Comune di Marostica, Assessorato alla Cultura
Data: febbraio 2014 – dicembre 2017 

Attività: Partecipazione  attiva  ai  Gruppi  di  Lavoro  Cultura,  laboratorio  informale  di
progettazione culturale condivisa tra Assessorato, associazioni e singoli cittadini
interessati.  Ideazione,  organizzazione e comunicazione di  alcuni appuntamenti
tra cui si segnalano gli open night della biblioteca e un incontro sul tema  cultura
e  partecipazione  con  la  consulente  bibliotecaria  Antonella  Agnoli  e  Cristiano
Filippi Farmar per il progetto “Impronta culturale”.  

REDAZIONE CULTURA MAROSTICA
Comune di Marostica
Data: febbraio 2014 – dicembre 2017 

Attività: Comitato  di  redazione  del  quadrimestrale  dell’Assessorato  alla  Cultura,  della
Biblioteca e delle associazioni della Consulta.
Concept del periodico, redazione di articoli, editing.

LA CULTURA ALZA LE SERRANDE 
Marostica
Data: gennaio 2015 – novembre 2015 

Attività: Ideazione e coordinamento del progetto che ha fatto da incubatore per la nascita
di Riserve urbane. Mi sono occupato dell’ideazione, coordinamento, redazione di
testi, gestione social network e ho partecipato come artista con l’opera  Fare a
meno di un teatro.
Ambito: eventi culturali e processi partecipati di rigenerazione urbana



(laculturaalzaleserrande.tumblr.com / 20intempesta.tumblr.com / FB alza le 
serrande)

TEATRO

LA PICCIONAIA SOC. COOPERATIVA 
Vicenza
Data: gennaio 2012 - dicembre 2015

Attività: Gestione del Teatro Astra e promozione delle rassegne dedicate al teatro con-
temporaneo, alle famiglie e al teatro ragazzi. Ideazione e coordinamento dei pro-
getti Magnalonga Palladiana e Poetry Slam. Attività di front-office, rapporto con il
pubblico, biglietteria e pratiche SIAE, direzione di sala.

BIBLIOTECA

CON TE COOPERATIVA SOCIALE di Quinto Vicentino 
Monteviale (VI)
Data: ottobre 2008 - dicembre 2011

Attività: Bibliotecario con contratto a programma presso la Biblioteca di Monteviale. 
Prestito e interprestito, reference. Ho seguito in particolare la promozione della
lettura con proposte di laboratori e letture animate rivolte ai bambini e ai ragazzi.

SCUOLA

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Data: febbraio 2009 - giugno 2014

Attività: Supplente come insegnate di Sostegno e di Arte e immagine

EDUCAZIONE/ANIMAZIONE

CON TE COOPERATIVA SOCIALE di Quinto Vicentino 
Data: giugno 2008 – maggio 2011

Attività: Nei comuni di Monteviale, Gambugliano, Trissino, Torri di Quartesolo e Longare 
ho lavorato come educatore e coordinatore dei centri estivi e dei doposcuola

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

UFFICIO SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI VENEZIA
Politiche Giovanili e Culture di Pace del Comune di Venezia
Data: settembre 2006 - settembre 2007

Attività: Promozione della Pace e della cultura nonviolenta. Gestione e valorizzazione 
della biblioteca del Centro Pace. Ideazione e coordinamento di attività rivolte ai 
ragazzi degli istituti superiori.



ISTRUZIONE 

giugno 2006
LAUREA IN PITTURA (110/110 e lode)
Accademia di Belle Arti di Venezia, Venezia.
Atelier di Luigi Viola, con una tesi sul cineasta portoghese João César Monteiro (relatore prof. Carlo
Montanaro)

da febbraio a luglio 2004. 
PROGRAMMA ERASMUS 
Soggiorno-studio presso la Escola de Design e Artes Plasticas di Caldas da Rainha (Portogallo). Ho ef-
fettuato una ricerca iconografia sul poeta Fernando Pessoa.

giugno 2000
DIPLOMA DI MATURITÀ ARTISTICA (83/100).
Istituto Tecnico Statale S. Bertilla Boscardin, Vicenza. 

FORMAZIONE

PATRIMONI DIGITALI: COPYRIGHT E OPEN DATA PER LA CULTURA
Data: 
Attività:

Settmbre-novembre 2018 – Vittorio Veneto/Feltre/ Valstagna
Ho partecipato al progetto di formazione accreditato promosso da Apindustria 
Servizi srl in partnership con l’associazione ISOIPSE e il museo virtuale 
DOLOM.IT, coordinato da Stefania Zardini Lacedelli e Giacomo Pampanin, con 
l'obiettivo di acquisire consapevolezza dei patrimoni digitali come nuova tipologia 
patrimoniale e le relative implicazioni in ambito museologico e giuridico, 
acquisendo le competenze per una corretta gestione e condivisione delle proprie 
risorse digitali all’interno di piattaforme e spazi virtuali. 
I INCONTRO: lunedì 10 settembre 2018 – Museo del Baco di Vittorio Veneto 
I musei e le nuove culture digitali: corso di formazione per operatori culturali
Docenti: Stefania Zardini Lacedelli, Sara Di Giorgio
II INCONTRO: Martedí 18 settembre 2018, Galleria d'Arte Moderna di Feltre
Introduzione al diritto d’autore, pubblico dominio e licenze, gestione privacy, 
piattaforme
Docente: Avv. Simone Aliprandi
III INCONTRO: Lunedí 24 settembre 2018, Galleria Rizzarda di Feltre
Introduzione a Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikidata / esercitazioni
Docente: Niccolò Caranti
13-14 novembre, Museo Etnografico Canal di Brenta di Valstagna
Project Work OMEKA 
docenti: Stefania Zardini Lacedelli, Giacomo Pompanin

PROGETTARE E AGIRE I MEDIA PER UN PERFORMING MEDIA STORYTELLING DEL 
TERRITORIO. Masterclass con Carlo Infante (Urban Experience)
Data: 
Attività:

12-16 giugno 2017 (Vicenza, teatro Astra e polo giovani B55)
Dall’esplorazione partecipata via radio alla realizzazione di mappe interattive e di
"segnaletiche parlanti", dalla realizzazione di canali webradio e videostreaming



per le auto-narrazioni raccolte sul campo alla videoproiezione nomade: format di
performing media per rilanciare la “narrazione” del bene culturale in dinamiche
partecipative, come condizione abilitante di rigenerazione urbana e sociale. 
A seguito della masterclass ho partecipato ad un laboratorio che portato alla rea-
lizzazione di uno storytelling dedicato ai 30 anni del teatro Astra.

TERRACED LANDSCAPES – 3° INCONTRO MONDIALE SUI PAESAGGI TERRAZZATI
Venezia-Padova

Data: 
Attività:

6-15 ottobre 2016
Ho partecipato ai fild trip in Alto Canavese e Valle d’Aosta sul tema Paesaggio e
turismo. Esposizione del paper su Proposte culturali per la riscoperta e recupero
dei paesaggi terrazzati.

TECNICO PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE
IL MOSAICO S.C.S. A.R.L
Vicenza e Marostica

Data: maggio-novembre 2014
80 ore in aula e 400 ore di tirocinio in azienda presso la Fattoria Sociale La Pa-
chamama di Marostica.
Promuovere e implementare le azioni di Agricoltura Sociale; promuovere circuiti
di vendita a basso impatto ambientale; allargare la rete di distribuzione per le
aziende agricole  che applicano l’Agricoltura sociale,  diffondere i  concetti  della
multifunzionalità nelle aziende agricole.

CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA DECRESCITA

Data: settembre 2012, Venezia
Ho partecipato promuovendo il workshop Percorsi di decrescita e modelli agricoli
dei territori: quali connessioni per una transizione di paradigmi e di pratiche? e in-
tervenendo come relatore.

CORSO DI SMARKETING 
San Vito di Leguzzano (VI) / a cura di Marco Geronimi Stoll

Data: marzo 2010
Principi e tecniche della comunicazione uno-a-molti alternativi al marketing com-
merciale per finalità, basi etiche e dimensione di scala, sugli strumenti tecnici di
feedback, sulla sostanza retorica ed estetica, sulla tempistica della pianificazione.

SCUOLA ESTIVA DELLA DECRESCITA
Isola Di Sant’Erasmo (VE)  / organizzata da Associazione per la decrescita e Spiazzi verdi

Data: 7-12 agosto 2010
Approfondimento sui temi della decrescita e dell'economia solidale. Introduzio-
ne alle tecniche agricolturali per  la creazione di un orto sinergico. 

CORSO DI BIBLIOTECONOMIA 
Biblioteca Bertoliana, Vicenza 

Data: ottobre-novembre 2008
cooperazione bibliotecaria e promozione della lettura.



MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE 

20 in Tempesta – pratiche artistiche site specific per la rigenerazione urbana, con l’opera Fare a
meno di un teatro, 2015, Marostica – VI

Emersioni  – giovani artisti visivi sull’acqua, 2009, Vicenza

Carapace, 2008, personale nell’ambito di Punture al Teatro Astra di Vicenza

A ruota libera, 2007, Forte Marghera – Venezia

Acquety – working in Aula 2, 2003, Accademia di Belle Arti di Venezia

baciami amor pettegola, 2003, centro culturale il Boldù, Venezia

E Pluribus - working in Aula 2, 2002, Accademia di Belle Arti di Venezia

PUBBLICAZIONI

L’arte del camminare. Per un approccio culturale alla riscoperta dei paesaggi terrazzati, di Mirco
Corato, all’interno degli atti del Convegno Terraced Landscapes. Chosing the future, 3° Incontro
mondiale sui paesaggi terrazzati.

Vaghe stelle, una ricerca fatta con i piedi come processo catalizzatore di reti di rigenerazione terri -
toriale e turismo sostenibile. Da cinque anni in cammino tra prealpi vicentine ed aree appenniniche
interne,  di Mirco Corato e Pierangelo Miola, pubblicato nel n°19/2017 della rivista “Culture della
Sostenibilità”.

Acqua di rubinetto va benissimo, articolo contenuto nel libro La bici felice. Pedalare fa star bene,
Ediciclo Editore, dicembre 2015.

Acrobazie ed evoluzioni della mente in bici, saggio contenuto nel libro Pedalo dunque sono. Pen-
sieri e filosofia su due ruote, Ediciclo Editore, marzo 2010

Tempo perso, tempo ritrovato. Itinerari ai margini dello sviluppo, saggio contenuto nel libro LSDP.
La società del progresso. Saggi su felicità, identità e futuro, a cura dell’associazione bianco è nero,
Editrice Artistica Bassano, maggio 2009. 

Good Luck Vicenza (2008) 
Con Annamaria Macripò e Giulio Todescan ho curato l’ideazione, la regia e il montaggio del film-
documentario che analizza le ragioni del movimento di opposizione alla base statunitense nell’area
dell’aeroporto Dal Molin.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Linguistiche: portoghese: buona comprensione scritta e orale
francese: buona comprensione scritta e orale
spagnolo: buona comprensione scritta e orale



inglese: comprensione scritta e orale di base 

Sport: Ho praticato il ciclismo a livello agonistico fino all’età di 20 anni, conseguendo nel
1998  il  titolo  di  campione  regionale.  Ho  partecipato,  convocato  nella
rappresentativa regionale, a diverse corse a tappe internazionali tra cui il “Giro
della Lunigiana” e il “Giro della Basilicata”. 

Patente: B / automunito


	CURRICULUM VITAE
	Corato Mirco


