
ESPERIENZA LAVORATIVA

2015-2017 falegname 
lavoratore autonomo, creazione di mobili su misura e complementi d’arredo

2017 costruttore di scena
assunto da film commission

2012-2015 aiuto restauratore
dipendente in ditta familiare di restauro

2011-2012 insegnante di grafica
assunto da DBF informatica 

2010-2011 insegnante di grafica
assunto da Istituto d’arte Fortunato Depero di Rovereto

2009-2011 designer presso Rossoscuro Design, progettazione di complementi d’arredo
lavoratore autonomo e cofondatore dello studio

2007-2008 tirocinante presso lo studio di Design Matteo Ragni
apprendista in progettazione

2005-2006 grafico coordinatore del progetto Giocattoli d’epoca
dipendente della LUB libera università di Bolzano 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006 Laurea in Design 
presso Libera Università di Bolzano

2002 Diploma di Maturità in grafica 
presso Istituto d’arte F.Depero, Rovereto

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Figlio di artigiano, ho maturato un’esperienza più che decennale come -Bocia- 
il che significa principalmente costruire nella mente il lavoro ed anticipare le necessità 
di chi lo sta direttamente affrontando, osservare ed apprendere costantemente

Sono per natura rispettoso e curioso delle capacità e delle competenze altrui
Nella vita e nel lavoro mi trovo bene con persone chiare e cortesi, in questo contesto sono in 
grado di riconoscere i miei sbagli e cerco di porvi rimedio con umiltà.
Non penso di sapere tutto ed ho volontà di imparere.

CURRICULUM VITAE

Marco Merulla
Via alla Cascata 76, 38123 Trento
cell: 3339035433
marcomerulla@gmail.com
www.marcomerulla.com
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MADRELINGUA  
Italiana

LINGUE STRANIERE   
Inglese  scritto B1 - parlato B2
Tedesco scitto A2 - parlato A2
                                            
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Sono abile nell’usare i programmi di grafica del pacchetto Adobe
Illustrator Photoshop ed Indesign
queste competenze sono state apprese nel periodo scolastico e nella mia esperienza professionale 
di Designer ed insegnante

Sono abile nell’ uso di Cinema 4d, programma di modellazione tridimensionale e nella crezione di 
render, immagini fotorealistiche.
queste competenze sono state apprese nell’ambito della mia esperienza professionale di 
Designer ed artigiano, presentare un’immagine di progetto si rivela molto efficace nella relazione 
con il cliente
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
realizzo assemblaggi di oggetti antichi in ferro per creare animali.
realizzo nell’ambito di manifestazioni o dove richiesto installazioni artistiche nate dal ready made e 
dalla decontestualizzazione

PATENTE  
patente A e patente B 
automunito di Furgone 

ULTERIORI INFORMAZIONI
possiedo un laboratorio attrezzato per lavori di falegnameria restauro e lavorazione del metallo


