
 
Mirella Cisotto  
 

•  Consigliera Generale della Fondazione dal 28/03/2018, nominata su designazione del Presidente  
    della Provincia di Padova 

 
Laureata in Lettere all’Università di Padova col massimo dei voti e la lode, ha conseguito un Master in 
Archeologia all’Università Cà Foscari di Venezia e un perfezionamento post-lauream in Didattica Museale 
all’Università di Roma Tre. Organizza eventi culturali, cura mostre d'arte, si occupa della valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico-ambientale, collabora con diverse istituzioni e associazioni cittadine. E’ 
specialista in gioielleria contemporanea di ricerca e autrice di numerose pubblicazioni su temi storico-
artistici. Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova sino al 2016, ha ideato la 
rassegna di gioielleria contemporanea Pensieri preziosi e il Premio internazionale Mario Pinton, portando a 
Padova i più importanti artisti internazionali. Durante il servizio presso il Comune si è occupata di 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, di didattica dei beni culturali, di 
programmazione e cura di mostre d'arte, della promozione turistica del territorio, di attività amministrativa 
e managment, fund raising e gestione del personale. Ha promosso e curato iniziative di notevole rilevanza 
per la Città (Notturni d'Arte, mostre Giotto e il suo tempo, Padova e la Scuola dell'Oro, la Sala multimediale 
della Cappella degli Scrovegni, RAM-ricerche artistiche metropolitane, Domeniche al Museo, ras. Cuori sulla 
Terra...). E' ideatrice del progetto educativo Impara il Museo, riconosciuto come eccellente dal Ministero 
della Funzione Pubblica e dal Consiglio d'Europa. Relatrice a convegni e corsi di formazione, ha tenuto 
docenze ed è stata membro di giuria di concorsi internazionali. 
È membro della Commissione per i Beni e le Attività culturali di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio S.p.a.). 
 
 
 
 
Elenco delle cariche attualmente ricoperte: 
 
 

1. CAPO DELEGAZIONE DEL FAI DI PADOVA 
 

2. COORDINATRICE DEL TAVOLO CULTURA E ISTRUZIONE DI PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL 
VOLONTARIATO 
 

 

 
 
 
 
Padova, gennaio 2022 

 
 

 
 

 

  

 


