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Lanzetti Marco 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: coniugato con Dugo Marinella, due figli, Lorenzo di 19 anni e Giulia 
14 anni 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 18/01/1960 

Luogo di nascita: Ceto (BS) 

Note: possesso patente di guida “C” 

 

Riepilogo attività 1979 – 1985 vari impieghi nel settore edilizio, ambientale, turistico alberghiero, 
del commercio e come responsabile custodia e accompagnatore turistico del 
Museo di Nadro 

1985 – 1997  dipendente del Consorzio B.I.M. di Valle Camonica  c/o il 
Convitto di Edolo in qualità di Assistente – Educatore, dal 1995 come Vice 
Direttore 

1997 – 2004 c/o Comunità Montana di Valle Camonica con sede in  Breno 
(BS) in qualità di impiegato amministrativo (CAT. B) 

Impiego attuale Dal 2004 a tutt’oggi alle dipendenze del Ministero per i Beni e Attività Culturali  
e del Turismo con il ruolo di Assistente alla Fruizione, alla Accoglienza, alla 
Vigilanza del Museo Archeologico Nazionale, del del Teatro  - Anfiteatro di 
Cividate Camuno e del Parco Archeologico del Santuario di Minerva di Breno, 
dal 03/08/2011 con l’incarico di Coordinatore del Personale  

 

Istruzione 

 
 
 

Corsi  e Attestati 

Diploma  di  Geometra  conseguito nel 1983 presso l’I. T.C.G.  “T. Olivelli” 
di Darfo Boario Terme (BS) 

 

 

Oltre a numerosi corsi di formazione in ambito turistico-culturale ed ambientale, 
ha partecipato al corso di informatica della Regione Lombardia nel 1998/99 e ai 
successivi aggiornamenti degli applicativi di Office; ha frequentato vari corsi per 
la gestione informatizzata e l’archiviazione dei flussi documentali, ottenendo 
l’abilitazione.  

Nel 2003 ottiene la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria della Regione 
Lombardia per la Valle Camonica ed al contempo è Guardia Giurata con decreto 
del Prefetto di Brescia.  

 

Via Donatori di Sangue,59 
25040 Nadro di Ceto (BS)  
 
Cell. 3288327849 
  
E-mail: lanzetti.marco@alice.it 
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Ha frequentato vari corsi come Rappresentante per La Sicurezza in ambito 
lavorativo, come addetto al Primo Soccorso e come Responsabile del Servizio 
Antincendio, ottenendo i relativi attestati. 

Nel 2004 ha partecipato ad un corso di “Office automation” livello evoluto, per la 
Patente Europea del Computer, gestito dalla ISFOR 2000 di Brescia ed a un 
corso di formazione per l’utilizzo di strumenti di comunicazione istituzionale 
(sistemi di content management, posta elettronica, ambienti intranet), gestito 
dall’ENAIP della Lombardia 

 

                                       

Credenziali Cultore dell’Arte Rupestre e dei Beni Archeologici, Storici e Ambientali della 
Valle Camonica, Accompagnatore Turistico-Culturale riconosciuto dall’Ente 
Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo. Ha 
partecipato a numerosi corsi di formazione e campagne di ricerca del Centro 
Camuno di Studi Preistorici  di Capo di Ponte. Ha collaborato con il Museo di 
Antropologia Preistorica di Monaco Principato per le ricerche effettuate in Valle 
Camonica dal Prof. Louis Barral e dalla dott.ssa Suzanne Simone e con il Prof. 
Jean Clottes  presidente dell’ICOMOS oltre che con le organizzazioni che si 
occupano di promozione e gestione del turismo culturale e ambientale della 
Valle Camonica in qualità di Accompagnatore Turistico 

 

Associazioni, Coop. 

e incarichi istituzion. 

1988 – 1991 Socio fondatore della Coop. Archeologica “Le Orme dell’Uomo” 
con l’incarico di Consigliere, che nello stesso periodo ha gestito la Riserva 
Regionale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo 

1996 – 2000 Presidente e socio fondatore dell’Associazione “Amici dei Camuni” 
con sede in Nadro di Ceto (BS) che nello stesso periodo ha ricevuto l’incarico 
per la gestione della Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto,  
Cimbergo e Paspardo  

Dall’agosto 2014 Presidente della  Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di 
Ceto, Cimbergo e Paspardo  

Dal febbraio 2015 componente della Commissione Cultura e Turismo del 
Comune di Ceto                                                                                                    

Obiettivi Promuovere e valorizzare i beni archeologici, storico-artistici ed ambientali della 
Valle Camonica. 

 

Nadro di Ceto, 2016 

Firma         Lanzetti Marco 

 


