
 

CURRICULUM VITAE 

 
COGNOME E 
NOME 

 
Giorgio Cecco 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

Trieste, 1 aprile 1959 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 
 

 

Finiti gli studi e il servizio militare, dopo una parentesi come dipendente di una 
importante impresa operante nelle manutenzioni industriali, inizia l’attività da 
professionista nel 1983, collaborando alla progettazione di varie opere anche di 
importante interesse logistico ed impiantistiche, nell’edilizia civile, edifici industriali 
e commerciali, risparmio energetico, problematiche ambientali, sicurezza sul lavoro 
e manutenzioni edili. Nel 1988 titolare d’impresa di manutenzione edile ed 
impiantistica che si trasformerà poi in società e con la fusione di altre due opererà 
in ambito triveneto con un centinaio di dipendenti, fino al 2006 amministratore 
delegato di altre società collegate e socio di alcuni studi di progettazione e 
consulenza. Dal 2002 al 2004 inoltre consulente esterno e responsabile tecnico 
dell’Ente Fiera di Trieste. 
Dal 2006 al 2015 libero professionista iscritto al ruolo degli agenti immobiliari, 
intermediazione per la vendita di terreni e fabbricati sia di civile abitazione che 
industriali, successivamente e fino al 2018, in collaborazione con altri professionisti, 
attivo anche della gestione di patrimoni immobiliari in genere e condominiali. 
Attualmente in forza alla segreteria di ProgettoFvg in seno al Consiglio Regionale. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 
 

 

Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto per Geometri di Trieste nel 1979. 
Corso sui principi fondamentali del condizionamento dell’aria 1987. 
Corso apparecchiature gas metano ACEGAS 1995. 
Corso di formazione per responsabile del servizio di protezione e prevenzione 
Formindustria 1998. 
Corso di formazione per esperto ambientale e ISO 14001 Regione Friuli Venezia 
Giulia 1999. 
Corso di formazione in materia di pronto soccorso Confartigianato 2004. 
Corso di agenti in affari di mediazione CCIAA di Trieste 2007 (esame e iscrizione al 
ruolo nel 2008) 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

Competenze nella gestione di aziende e associazioni. 
Dal 2001 al 2006 – Presidente della commissione ambiente, lavori pubblici, 
trasporto pubblico locale, agricoltura, caccia e pesca della Provincia di Trieste, 
nonché presso lo stesso ente membro della commissione cultura – sport e della 
commissione bilancio. 
Dal 2002 al 2006 vicepresidente del Consiglio della Provincia di Trieste.  
Responsabile nazionale per le problematiche della casa e coordinatore regionale 
Friuli Venezia Giulia del movimento ecologista FareAmbiente (associazione di 
protezione ambientale Ministero dell’Ambiente Legge 9 luglio 1986 n. 349). 
Ideatore del gruppo di associazioni di volontariato “Progetto per l’Ambiente” e di 
solidarietà sociale “Triestefabene”. 
Già dirigente sportivo (atletica leggera e rugby), ora presidente di un’associazione 
di promozione sociale attiva nel volontariato cattolico triestino.                        

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 
 

Conoscenza Pacchetto Microsoft Office - Excel, Word, Power point.  
Conoscenza e buona padronanza degli strumenti di comunicazione e social 
instagram, facebook,  twitter, ecc. e internet in generale. 

                                                                                                


