
CURRICULUM VITAE 

FERDINANDO CECCATO 

DATI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Borgo Valsugana, 02.05.1960 
Luogo di residenza: Borgo Valsugana (TN) – 38051 Via Per Telve 27/6 
Telefono: 3357000933 
E-mail: ferdinando.ceccato@irifor.it

RICONOSCIMENTI ED ONORIFICIENZE 

Conferimento del “San Vigilio d’Oro” da parte dell’Amministrazione comunale di Trento – Giugno 
2007.

ISTRUZIONE 

Triennio presso l’Istituto per Geometri di Borgo Valsugana. 

Diploma centralinista telefonico conseguito in data 12 maggio 1982 presso l’Istituto per Ciechi “L. 
Configliachi” di Padova.

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Attività lavorativa subordinata, nella qualifica di centralinista telefonico non vedente da settembre 
1982 a novembre 2010, presso il Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino. 

Nel 1991 fondatore dell’Associazione Progresso Ciechi ONLUS di Borgo Valsugana e a tutt’oggi, 
Presidente della stessa. 

Dal 1998 al 2001 Consigliere della Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti di Trento. 

Dal 1998 al 2001 Consigliere dell’I.Ri.Fo.R. del Trentino (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione del Trentino). 

Dal 2001 al 2010 Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Sezione 
provinciale di Trento. 

Dal 2001 a 2010 Presidente dell’I.Ri.Fo.R. del Trentino.

Dal 2001 al 2010 Responsabile del Centro di Distribuzione del Libro Parlato dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale di Trento. 

Dal 2003 al 2015 Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

Dal 2004 a tutt’oggi, membro del Comitato di Gestione del Servizio MuoverSi della Provincia 
Autonoma di Trento. 



Dal maggio 2004 al 2008 componente della Commissione nominata dall’A.P.S.S. (Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari) per la scelta degli ausili tiflotecnici da fornire gratuitamente ai 
ciechi trentini. 

Nel 2004 progettazione e stipula di una Convenzione innovativa tra I.Ri.Fo.R. del Trentino e 
A.P.S.S. per l’addestramento all’uso e la fornitura gratuita di ausili tiflotecnici. 

Nel 2005 progettazione e stipula della Convenzione con la Provincia Autonoma di Trento volta alla 
formazione di personale specializzato nell’assistenza scolastica e domiciliare di studenti non 
vedenti, per la consulenza psicologica e per la stampa di materiale informativo in Braille e a 
caratteri ingranditi. 

Dal 2005 a tutt’oggi, membro del Comitato Provinciale della Sezione Italiana dell’Agenzia per la 
Prevenzione della Cecità (IAPB). 

Dal 2005 al 2010 membro della Commissione nazionale per il controllo amministrativo dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

Dal 2008 al 2013 membro del Comitato di Programmazione Sociale previsto dalla Legge Provinciale 
13/2007.

Dall’agosto 2008 Presidente della Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino Onlus. 

Dal novembre 2010 al febbraio 2015 componente della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Sede Centrale. 
Incarico: Organizzazione - Rapporti con il Parlamento. 
Incarichi specifici: Creazione di una rete dei soci sostenitori - Presentazione progetti ai sensi della 
legge 383/2000 - Cene al buio – Autofinanziamento dell’Unione e convenzioni con le Regioni. 
Competenza Territoriale: Province Autonome Bolzano e Trento e Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Dal novembre 2010 Direttore dell’Istituto di Ricerca Formazione e Riabilitazione del Trentino 
(I.Ri.Fo.R. del Trentino).

Dal marzo 2013 membro della Direzione Nazionale della IAPB Italia Onlus. 

ESPERIENZE SPECIFICHE 

Dal 1995 a tutt’oggi organizzatore del Torneo Internazionale di Torball (gioco a squadre per non 
vedenti) A.P.C. Finstral. 

Nel maggio 1998 collaborazione ad un progetto di Confindustria, volto a promuovere il telelavoro 
per i disabili; partecipazione come relatore a due seminari a Roma e a Milano, e organizzazione di 
un importante evento televisivo in diretta nel settembre 2000 andato in onda da Borgo Valsugana 
su Telenordest Veneto e Telelombardia a cui hanno partecipato personalità del mondo politico, 
sindacale e industriale. 

Nel settembre 1998 organizzatore del Primo Campionato Italiano di vela per privi della vista (Lago 
di Caldonazzo, Trento). 

Dal 1996 al 2001 gestione degli obiettori di coscienza per conto dell’Associazione Progresso Ciechi 
Onlus. 



Nel 1999 – 2003 – 2004 - 2006 progettazione e gestione di corsi di informatica per 
l’alfabetizzazione dei non vedenti trentini e per la riqualificazione dei centralinisti telefonici non 
vedenti in collaborazione con l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. 

Nel settembre 2001 organizzatore e relatore del Convegno Internazionale “I ciechi tra 
analfabetismo e sapere, il codice Braille” presso Castel Ivano (TN). 

Nel 2002 relatore a Milano al Convegno organizzato da Assolombardia. 

Nel 2003 progettazione e realizzazione del DVD “Le persone cieche viste da vicino” in occasione 
dell’anno europeo delle persone con disabilità cofinanziato dal Ministero degli Affari Sociali e dalla 
CE. 

Dal dicembre 2003 all’aprile 2004 organizzatore e responsabile delle guide dell’evento “Dialogo nel 
buio” tenutosi presso la sede del MART (Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto). 

Nel marzo 2004 organizzatore e relatore del Convegno Internazionale di presentazione del DVD 
“Le persone cieche viste da vicino” presso Castel Ivano (TN). 

Dal novembre 2004 promotore e organizzatore di cene al buio sul territorio provinciale e nazionale, 
come attività di sensibilizzazione. 

Nel dicembre 2006 relatore al Convegno di Venezia “Le persone disabili: musei, biblioteche, città e 
borghi, luoghi del gusto accessibili a tutti” – intervento “Una stamperia braille per ogni esigenza” 
organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia. 

Nel biennio 2006/2007 progettazione, realizzazione e formazione del progetto di cooperazione 
internazionale finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento “Progetto Nour Braille” (realizzazione 
di una stamperia Braille presso l’Istituto Palestinese per Ciechi di Betlemme). 

Nel biennio 2006/2007 progettazione e realizzazione del progetto “Libro Parlato per i ciechi del 
Trentino” in collaborazione con Lions Clubs Trentini, Provincia Autonoma di Trento, Sistema 
Bibliotecario Trentino, Comune di Trento, Biblioteca Comunale di Trento, COFAS. 

Organizzazione e gestione della riunione del Consiglio Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti tenutosi a Trento in data 27, 28 e 29 aprile 2007. 

Nel giugno 2007 relatore al Convegno organizzato dall’U.I.C. Sezione Provinciale di Trento, Lions 
del Trentino, Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento e Biblioteca Comunale di Trento 
“Libro Parlato per i Ciechi del Trentino”. 

Nell’ottobre 2008 organizzatore e relatore del Convegno “I.Ri.Fo.R. del Trentino: un ponte tra 
sogno e realtà”. 

Dal dicembre 2008 al giugno 2009 partecipazione al corso per Maestri Cooperatori organizzato 
dalla Federazione Trentina delle Cooperative e conseguimento del titolo di Maestro Cooperatore. 

Nel giugno 2010 partecipazione al Corso Tutor Aziendale presso UPT Trento. 



Nel gennaio 2011 organizzatore e relatore del seminario “Il cieco e l’ipovedente: cosa vedono? 
Dalla ricerca scientifica la qualità della vita” in collaborazione con Centro Interdipartimentale Mente 
e Cervello e Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento. 

Dal marzo 2012 promotore e organizzatore di cicli di concerti al buio, come attività di 
sensibilizzazione. 

Nell’ottobre 2013 organizzatore e relatore del convegno “IRIFOR 10.0 - Decennio IRIFOR: Educare 
Costruendo Idee, Accessibilità, Novità Nell’Inclusione”. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SUPERVISIONE 

Nell’anno 2002 attività di supervisione nell’ambito degli stages formativi dell’Istituto Professionale 
ENAIP di Borgo Valsugana. 

Dal 2004 formazione del personale addetto agli eventi al buio (cene, bar e concerti al buio). 

Dal 2006 formatore all’interno dei corsi di formazione delle figure dei Facilitatori della 
comunicazione e dell’integrazione scolastica e dei Lettori a domicilio, organizzati da I.Ri.Fo.R. del 
Trentino. 

Nell’anno 2007 attività di supervisione nell’ambito degli stages formativi dell’Istituto Professionale 
ENAIP di Borgo Valsugana. 

Nel giugno 2007 attività di formazione a favore degli operatori dell’Istituto dei Ciechi di Betlemme 
sulla transcodifica, stampa e rilegatura di testi Braille nell’ambito del progetto di cooperazione 
internazionale finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento “Progetto Nour Braille”. 

Trento, 3 giugno 2015 


