
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome: De Blasis Marco

Luogo e data di nascita Melbourne (AUS); 05/10/1968

Residenza via Argine 7, 31047 PONTE DI PIAVE (TV) Italy

Recapito telefonico 392.6616346

Posta elettronica marco.deblasis@icloud.com

Stato civile Coniugato



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Carriera scolastica: - Diploma di scuola media inferiore conseguito presso la Scuola
Media Statale “ F.lli Amalteo” do Oderzo (TV)

- Diploma di maturità tecnica geometri nel 1987  presso Istituto 
Tecnico Statale “J. Sansovino” di Oderzo (TV); voto 44/60

Corsi e seminari: - Corso di vendita e marketing organizzato dalla regione Veneto
di 40 ore ( 2006 )

- Corsi continui presso le aziende fornitrici per aggiornare le 
competenze e la conoscenza tecnica dei prodotti distribuiti 
(in media 5 l’anno)

- Corso di Arredocad per la realizzazione di render per 
interni (2013)

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Conoscenze linguistiche:

- Discreta conoscenza dell’inglese in via di 
perfezionamento, sia scritto che parlato, francese a 
livello scolastico.

Conoscenze informatiche:

- Programmi: ArredoCad, pacchetto Office.

- Sistema operativo: Windows.

- Utilizzo abituale di internet e posta elettronica.

Altro:

- Oltre alle capacità creative in ambito progettuale 
possiedo notevoli capacità organizzative, relazionali e di 
problem solving sviluppate durante i lavori di gruppo e 
nel coordinamento delle maestranze nella fase di 
cantiere. Notevole inoltre l’esperienza di gestione dei 
lavori dal primo contatto fino alla realizzazione del 
progetto chiavi in mano frutto di 20 anni di realizzazioni 
nel settore dell’arredo di interni sia privato che contract.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

AD OGGI - Consulente alla “Bergamin srl” 

aprile/giugno 2014 - Incarico per lo startup di uno spazio commerciale in 
Conegliano Veneto di 350 mq ad uso show-room per la 
Cettolin arredamenti

2012 - 2014 -  Consulente della società “L’ambiente up srl” costituita 
nel settembre 2012

2009 – 2012 -  Titolare e amministratore unico della società “UP srl” 
proprietaria del marchio commerciale “simmetrie di 
interni” costituita nell’ottobre del 2009.

1999 – 2009 - Socio della “simmetrie srl” costituita nell’aprile del 1999

1996 – 1998 - Collaboratore addetto alla progettazione e vendita dello
showroom  “L’ambiente srl” di Pordenone

1994 – 1996 - Coordinatore e addetto alla progettazione e vendita 
dello showroom di Oderzo (TV) della ditta “EXPO 
MOBILI srl”

1992 – 1994 - Addetto alla progettazione e vendita dello showroom di 
Treviso della “GIANFRANCO MARCATO SRL”

1990 – 1992 - Addetto alla vendita, sviluppo ordini e gestione spazio 
espositivo alla commerciale “SME” di Susegana (TV)

Sett 1989 – Feb 1990 - Impiegato in qualità di geometra per sviluppo e 
progettazione calcoli strutturali presso lo studio tecnico 
associato “Ambruzzi e Pasqualetto” di Oderzo (TV)

Sett 1988 – Giu 1989 - Ufficiale dell’Esercito Italiano con il grado di 
Sottotenente comandante di plotone della Compagnia 
Autonoma Genio Guastatori distaccata a Orcenigo 
Superiore (PN).

Apr 1988 – Sett 1988 - Allievo ufficiale 135° Corso AUC dell’Esercito Italiano 
presso il distretto militare “La Cecchignola” Roma

Ott 1987 – Mar 1988 - Tirocinante in qualità di geometra presso lo studio 
associato “Ambruzzi e Pasqualetto” di Oderzo (TV)

Giu 1987 – Sett 1987 - Lavoro stagionale in qualità di cameriere presso la 
struttura di ristorazione del “Camping Garden Paradiso” 
di Jesolo lido.
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Giu 1986 – Sett 1986 - Lavoro stagionale in qualità di cameriere presso la 
struttura di ristorazione del “ Camping Garden Paradiso” 
di Jesolo lido.

Giu 1985 – Sett 1985 - Lavoro stagionale in qualità di cameriere presso la 
struttura di ristorazione del “Camping Mediterraneo” a Ca
Savio di Jesolo (VE)

OBBIETTIVI: Sono alla ricerca continua di nuovi stimoli e conoscenze 
che mi diano l' opportunità di proporre al meglio i prodotti 
Made in Italy, con l’obbiettivo di comunicare nel modo 
corretto e coerente lo stile per cui il design italiano è 
richiesto in tutto il mondo.

 Posso mettere al servizio la mia grande competenza e 
conoscenza della maggior parte dei produttori italiani di 
arredo e illuminazione, sia rivolto al privato che al 
contract. 

Sono profondamente convinto che non basta solo 
proporre un buon prodotto nel contesto di un  progetto 
ma la chiave è comunicare la piena espressione del 
concetto di Made in Italy, che oggi fonde in modo 
indissolubile tradizione e tecnologia. 

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Possiedo le patenti B, C, E.
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NOTE:
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