
Curriculum vitae  Marco Noaro 
 

 
Esperienze legate alla sfera della formazione: 
   

• (settembre 1995 - ottobre 2003) 
laurea in architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV  
Tesi sul tema “negozi multisensoriali”, un lavoro che affronta con un approccio 
olistico la progettazione dello spazio architettonico, mettendo in relazione diverse 
discipline (architettura, psicologia, visual merchandising, ecc.) per creare un 
ambiente a “misura” d’Uomo. Parte del lavoro è consultabile on-line presso il sito 
del Politecnico di Milano www.sinestesie.it  sotto la voce “tesi di laurea”;   

 
• (settembre 2000 – giugno 2001)  

centro “E. Bentsik” di Padova con finanziamento della Comunità Europea  
qualifica di Operatore Autocad 
 

• (settembre 2002 – giugno 2003)  
centro “E. Bentsik” di Padova con finanziamento della Comunità Europea  
qualifica di Operatore Informatico 

 
• (dicembre 2003) 

corso per il miglioramento dell’apprendimento e tecniche mnemoniche  
 

• (settembre 2006 – giugno 2008) 
Libera Accademia Aldo Bargero di Oriago 
Formazione ad indirizzo antroposofico 

 
• (luglio 2006)  

convegno internazionale “Lo spirituale nell’arte” a cura della sezione Arti Visive del 
Goetheanum presso l’isola di S. Servolo, a Venezia  
laboratorio di design diretto da Uwe Janke (2006); 

 
• (marzo 2007 – dicembre 2008)  

corsi di fotografia con il fotografo Simone Falso  
 

• (ottobre 2012 – 2015) 
corso di pittura ad acquerello con Stefano Signorin 
 

• (giugno 2013 - aprile 2014) 
corso Feng Shui  stelle volanti, Mian Xiang (lettura del volto cinese) con l’ arch. 
Stefano Parancola; 

 
conoscenza lingue  
 

• Madrelingua: italiano 
 

• conoscenza lingue straniere: livello avanzato di inglese scritto e parlato 
(certificato) dovuto anche all’esperienza di alcuni mesi a Malta  

 (gennaio 2015-aprile 2015). 
 



Esperienze legate alla sfera lavorativa: 
 

(ottobre 2018 - dicembre 2018) 
• attività di rilevazione per il comune di Castelfranco Veneto (TV) per il censimento 

della popolazione del 2018, modalità areale e da lista; 
 

• (settembre 2018 - agosto 2019) 
Istituto Comprensivo di Pianiga (VE) 
Docente di sostegno 
Docente presso il plesso di Pianiga, scuola Secondaria di Primo Grado 
 

• (ottobre 2017 - giugno 2018) 
Istituto Comprensivo di Fossò (VE) 
Docente di tecnologia 
Docente presso i plessi di Vigonovo e Fossò, , scuola Secondaria di Primo Grado 
 

• (marzo 2017 - settembre 2017) 
Arredissima, via per S. Floriano 62 - Castelfranco Veneto (TV) 
Rappresentante progettazione interni 

 
• (giugno 2014 - agosto 2014) 

Agorà, corso Milano, 29 - Padova  
Docenza 
Gestione due corsi per 92 ore totali in cui insegno come valorizzare ambienti 
 

• (ottobre 2012 – dicembre 2018) 
attività in proprio 
Analisi e consulenza su ambienti per la loro valorizzazione. 
Realizzazione del progetto “Letto Fu” (agosto 2015) ed elementi di arredo di 
design 
 

• (gennaio 2005 – gennaio 2011) 
Facoltà di Design, CLAdis corso di laurea in Disegno industriale, IUAV, Venezia 
Collaboratore alla didattica a chiamata al corso quadrimestrale “laboratorio di 
fondamenti del design bidimensionale” tenuto da Gabriele De Vecchi 
Organizzazione del corso e insegnamento 
 

• attività di rilevazione per il comune di Castelfranco dei numeri civici di aree del 
territorio comunale e successivamente rilevatore per il comune di Castelfranco e di 
Loreggia per il censimento del 2011; 
 

• (settembre 2008 – ottobre 2008) 
Poltronesofà s.p.a.  
Visual esterno punti vendita regione Veneto (Padova, Treviso, Mestre, Vicenza, 
Conegliano) 
Organizzazione dei punti vendita secondo le disposizioni dell’azienda con relazione 
fotografica del lavoro svolto 

 
• (settembre 2007 – dicembre 2007) 

Centro Formazione Professionale “E. Bentsik” , via Manzoni 76  Padova 
Supplenza alla docenza al corso di disegno diploma per vetrinisti 
Insegnamento fondamenti di disegno e percezione visiva 

 
 



• giugno 2004 – ottobre 2012) 
Collaborazione con vari studi di progettazione di Padova e provincia 
Collaboratore  al disegno ed alla progettazione Disegno con AllPlan 2009 
AutCad 2012 
 
 
 
 

Interessi: 
 

Arte e aspetti legati alla percezione, in particolare visiva: realizzazione dal 2004 di 
esposizioni  nel territorio Veneto, con foto, installazioni, opere ed elementi di arredo e 
design che si integrano con l'interesse professionale per la progettazione di interni. 
In particolare collabora con aziende e artigiani specializzati nell’utilizzo di prodotti e 
tecniche compatibili con l’uomo. 
 
Profilo: 
 
Mi ritengo una persona curiosa, creativa e capace di portare equilibrio ed idee costruttive 
all'interno di un gruppo di lavoro, con una notevole capacità all'ascolto nei confronti degli 
altri.  

 
 

          Marco Noaro         
 

Vigonza, 17 luglio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03 


