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CURRICULUM VITAE
Nome
Cognome
Nato
residenza
telefono
e.mail
Istruzione:

Marco
Crocetti
11 Maggio 1967
Contrada Botonto n° 7/A 62100 Macerata
+39 392 74 74 364
nh4@libero.it
Geometra, qualifica Informatica-CAD Designer Autodesk , Agente
Vorwerk, Promotore Assistudio, Istruttore nazionale di Scherma
Impegni attuali:

1) Sono Insegnante e consigliere sportivo presso A.S.D. Macerata scherma,
qualifica di istruttore regionale acquisita nel 2002 e di istr. Nazionale in seguito.
2) Sto scrivendo più libri, di cui uno che riguarda sport-fitness e sociale.
3) Dedico del tempo a un progetto di: studio, ricerca e sperimentazione, nei settori
dell’ intelligenza naturale, artificiale e sull’evoluzione umana.
Nota: ho potuto dedicarmi a settori anche molto differenti tra loro, ma la mia indole
rimane umanistico-scientifica.
Esperienze avute come insegnante per:
2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1990-1991

Corso grafica vett. al Liceo Scientifico di Macerata
Corsi CAD all’ist. Prof. Di Camerino.
Corsi CAD anche per l’università di Ingegneria (AN) per BIT s.r.l.
All’Istituto Professionale di Castelfidardo per BIT s.r.l.
Corso di informatica presso: sede distaccata di Sarnano del Liceo
scientifico G.Galilei.
Esperienza come dipendente

1995-1996

Presso Meeting s.r.l con mansioni di Sistemista,
Assemblatore Hardware, assistenza ed elaborazione CAD
Altre Esperienze:

2005-2010

Agente Vorwerk

2000-2003

Mediatore nel settore assicurativo e finanziario per Assistudio s.r.l.

1999-2000

Libero professionista CAD Designer per clienti vari.

1999

Collaborazione con la ditta Zazzaretta infissi di Mogliano, per
elaborazioni CAD.

1996-2000

Libero professionista e collaboratore per BIT SRL

1990-1995

Libero professionista e collaboratore per Ecoambiente srl, E.O.S s.r.l,
Gruppostudio AD3, Ecodata s.r.l.

1992-1994

per Ecoprogram a r. l, assistenza hardware, elaborazione dati,
progettazione grafica, editing, plottaggi.

1992

Collaborazione con gruppo Morgoni Geologia per elaborazione dati
e grafica.

1992

Collaborazione con lo studio di architettura Grisogani, per Elaborazioni
CAD.

1990

Collaborazione con la Computer-Tecnology per assistenza hardware e
sviluppo software.

1989

Collaborazione con la Geo-Top di Ancona per la realizzazione di un
software per topografia.

Come operatore CAD e progettista architettonico, per ediliza pubblica e privata ho
potuto partecipare alla realizzazione di: Ville per privati, parchi, edifici residenziali a
schiera, banche, ospedali, centri commerciali, percorsi meccanizzati e forroviari, centri
tir, progetti di restauro, di riqualificazione ambientale, anche per cave in disuso, di studio
di impatto ambientale, progetti di mobili d’arredamento. Progetti di meccanica e di
realizzazione in diverso tipo di materiale metallico e non, con modellazione 3D,
rendering, animazione.
Lingue conosciute Inglese scolastico.
Socio dell’associazione astrofili Crab-Nebula Tolentino-Macerata, grazie al quale nel
1999 ho potuto fare un corso in Astronomia autorizzato e certificato dal Ministero
della Pubblica Istruzione con decreto Ministeriale.
Socio del GruppoLinuxMC, gruppo dedicato allo scambio di idee, esperienze, allo
studio, e alla divulgazione, di sistemi operativi alternativi a Windows.
Anche dedicato ad hardware alternativo.
Macerata li 12/08/2020

in fede
Marco Crocetti

