
MARCO PERUZZI

DATI ANAGRAFICI 

Luogo e data di nascita: Montecchio Maggiore (VI), 5/7/82

Residenza: Via Tecchio, 05 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Telefono: 0444.697534 - 3479723896

Email: marco.xuzzi@gmail.com

Stato civile: Celibe

Automunito: Si

Posizione militare: Milite assolto

Codice Fiscale: PRZMRC82L05F464C

 
FORMAZIONE 

Master: Master in Management dell'Innovazione 2012/2013 (dal 11/13/2012 al 9/12/2013)  
Percorso di approfondimento: Innovazione d'impresa 
Fondazione CUOA - Altavilla Vicentina (VI)

Laurea: Tipologia: Laurea Triennale 
Architettura-industrial design (Anno: 2008; Voto: 98/110)  
Indirizzo: Scienze dell'architettura 
IUAV di Venezia 

Diploma: Geometra (Anno: 2004; Voto: 74/100)

Corsi: Fondazione dell'ordine degli Architetti di Vicenza, Abilitazione a redigere piani sicurezza sul 
lavoro (1 anno) 
I.U.A.V. di Venezia, ECDL patentino europeo dell'informatica (6 mesi) 
Ordine degli Architetti, Abilitazione all'attività professionale di Architetto (21 ore) 
Centro Edile , Corso di Restauro Edile (6 mesi) 
St. John's Wood School of English, Corso Lingua Inglese (2 mesi)

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 02/2018 ad oggi Collaboro con alcuni locali per l’organizzazione di eventi aziendali e non

Da 11/2009 ad oggi: Studio Peruzzi arch.i. Marco, Vicenza - Mansione: Design Grafico, seguo il sito internet e i le 
pagine Social Network per alcune aziende 

Da 01/2009 al 12/2015: Scuderia Palladio a.s.d., Vicenza - Mansione: Pilota, responsabile marketing e grafica 
componente dell’ufficio stampa 

Da 04/2013 a 12/2013: Elmar, Biancade, Treviso - Mansione: Aggiornamento cataloghi, rapporti con fornitori, fiere

Da 10/2007 a 05/2013: C.F.P.M.E. , Vicenza - Mansione: Insegnante di Disegno e Tecnologia a ragazzi in età di studio 
dell'obbligo e presso corsi per disoccupati

Da 12/2011 a 06/2012: Studio Corà&Partners, Vicenza - Mansione: Architetto Collaboratore, mi sono occupato di 
marketing, design grafico e progettazione di alcuni oggetti di uso comune

Da 05/2011 a 02/2012: Caffè la Pedrera, Torri del Benaco - Mansione: Direttore, stesura stagionale degli eventi con 
preventivo di budget necessario, scelta collaboratori/dipendenti, conteggio incasso, rapporti 
con fornitori e amministrazione pubblica

Da 06/2006 a 04/2010: G.B. Ramonda, Montecchio Maggiore e Brendola (Vi) - Mansione: Commesso 4° Livello, 
nell'ultimo periodo ero responsabile del banco pizzeria 

!



Da 05/2008 a 10/2008: Caffè Batlo', Lazise (Vr) - Mansione: Co-direttore, gelateria, scelta di alcuni fornitori, redigere 
gli orari per i dipendenti e rapporti con l'amministrazione comunale o enti pubblici/privati

Da 08/2004 a 09/2005: Studio Architetto Mazzucato Silvino, Montecchio Maggiore (Vi) - Mansione: Geometra 
Tirocinante, mi sono occupato di progettazione esecutivi e interni.

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese: scolastico - St. John's Wood School of English

 
CONOSCENZE INFORMATICHE

Avanzato: Autocad, Photoshop, Word - ECDL, Office 2007 - ECDL, [Altro] 

Intermedio: Powerpoint, Excel, Windows Vista, Mac OS X Leopard 

Base: Access, Project 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Associazioni: Sono presidente e fondatore di una società senza fine di lucro, denominata “MONTECCHIO MARITTIMA”, la 
società conta una trentina di volontari che hanno una età compresa tra i 16 e i 35 anni. Organizziamo alcuni eventi nel 
territorio castellano, l’evento principe è “Montecchio Marittima Beach Party” giunta alla terza edizione e l’anno scorso ha 
avuto 14.000 fruitori in cinque giorni (dato SIAE), Montecchio di Baviera alla sua seconda edizione (3.800 fruitori in 3 giorni) 
e Bubblesummer alla prima edizione con circa 2.000 persone. Il mio compito è la stesura del Bilancio preventivo, Business 
Plan, la trattativa con fornitori e le linee guida sullo stile grafico e d’immagine degli eventi. 

Hobby/Sport: Dal 10 Giugno 2014 al 2019 sono stato eletto consigliere comunale di maggioranza nel comune di 
Montecchio Maggiore. Dal 2013 al 2017 sono stato consigliere e rappresentante degli architetti iunior nel consiglio 
provinciale dell’ordine degli ingegneri e degli architetti per la provincia di Vicenza. Per passatempo e passione, scrivo piccoli 
saggi per un quotidiano locale che riguardano lo sport automobilistico, un mio articolo di 4 pagine è stato pubblicato in un 
mensile motoristico a tiratura nazionale. Dai 6 ai 23 anni ho giocato a calcio in una squadra amatoriale. Dal 2009 corro nei 
Rally come Co-driver, nel 2011 sono stato selezionato dall' ACI tra i migliori 6 equipaggi italiani per un Super Corso a Roma 
dove con il mio pilota abbiamo occupato il secondo gradino del podio, nello stesso anno siamo stati selezionati dalla squadra 
Ford Mondiale tra i 15 equipaggi giovani migliori al mondo per uno stage di una settimana in Cambria dove ci siamo imposti 
come quinti. 

 

 


