CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI
Pietro Mariutti
Nato a Venezia il 25.08.1956
Coniugato con Avv. Daniela Francescut
Residente in Venezia, Castello 6115
Studio Professionale Venezia, Castello 6115
FORMAZIONE CULTURALE
• Laurea in Architettura - IUAV - Istituto Universitario di

Architettura

di

Venezia - 1984
• Abilitazione all’Esercizio della libera Professione di Architetto ottenuta presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia - 1984
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia con n° 1359 1984
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA
•

Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per i professionisti architetti e

colloquio finale ai sensi del D.M. 25.03.1985 - Venezia 29.05.1987.
•

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale sui Sistemi Informativi

Territoriali (GIS - Geographical Information System) (Venezia - IUAV - Istituto
Universitario di Architettura di Venezia - CIRSIT). Venezia 1994

•

Partecipazione ai seminari di studio presso l’Istituto Universitario di Architettura

di Venezia nelle giornate del 20, 27 maggio e 3,10, 17, 24 giugno 1996 sul tema “La
cultura della prevenzione nel progetto, nei prodotti e nella gestione dell’ambiente di
vita e di lavoro”. Venezia giugno 1996

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1984 ad oggi

Architetto libero professionista, progettazione e
restauro, edilizia residenziale, commerciale, per la
ristorazione, direzionale e produttiva

1989 - 1995

Consulente tecnico della Plotting s.a.s. (società
veneziana specializzata nel campo dei GIS, Cartografia,
CAD e Dbase - V.A.R. del software G.I.S. MapInfo.

1992 - 1995

Presidente e responsabile tecnico della Team Progetti
S.r.l. di Venezia, società specializzata nella ricerca e
sviluppo

nel

campo

della

fotografia,

grafica,

elaborazione immagini per biblioteche e archivi
fotografici.
1993 – 1995

Consigliere Ordine degli Architetti della Provincia di
Venezia

1996 - 2001

Legale rappresentante e capo progetto della Plotting.
S.a.s. di Venezia, società veneziana di servizi tecnicoinformatici.

1996 - 1997

Vice presidente della Interpro.net S.r.l. società
specializzata nella fornitura di servizi telematici ed
informatici in ambiente Internet per gli Ordini
Professionali della Provincia di Venezia e dei rispettivi
iscritti.

1999 - 2003

Consigliere d’amministrazione dell’Ecotema S.r.l.,
(soci: Vesta, Archimedes, Plotting ), società
d’ingegneria specializzata nel settore informatico
ambientale, (Ecotema ha dotato il mareografo di Punta

della Salute di sistema GPS per il controllo
/monitoraggio della quota dello stesso. Per Insula
S.p.A. ha realizzato una nuova rete di punti fiduciali
realizzata con tecnologia GPS, ha realizzato i progetti
Waters ed Eco Explorer con il contributo della
Comunità Europea).
2001 ad 2010

Presidente e consulente tecnico/commerciale della
Milla Plotting S.r.l., società veneziana leader nel campo
dei sistemi informativi geografici.

2004 ad oggi

Amministratore unico della MB O BM S.a.s. di Pietro
Mariutti

&

C..

Società

nel

settore

eventi,

comunicazione visiva e servizi immobiliari.
ASSOCIAZIONISMO
1991 ad oggi

Socio fondatore dell’Associazione Architetti Veneziani,
associazione tra liberi professionisti operanti
prevalentemente nella Città Antica e la sua Laguna.
Attualmente ricopre la carica di presidente

1994 ca. ad oggi

Socio Centro Santa Maria Mater Domini di
formazione e consulenza alla coppia e alla famiglia.

1998 ad oggi

Socio della Compagnia della Vela di Venezia

2002 ad oggi

Socio della Società Duri i Banchi il cui motto è Amarsi
divertirsi e beneficare

2004 – 03.2013

Socio fondatore Rotary Club Piazzola sul Brenta
divenuto Padova Contarini, presidente annata
2009/2010

2011 ad oggi

Socio della A.S.D. Rari Nantes Sommozzatori Venezia

16.04.2013

Socio Rotary Club di Venezia

TEMPO LIBERO
Mare & Monti
Attività sportive

Vela, Sci, Karting

Cucina & Cucinare
Arte & Design
In sintesi, un eclettico, i due pensieri che meglio descrivono il suo essere, sono:
Chi è maestro nell'arte di vivere fa poca distinzione tra il proprio lavoro e il proprio gioco, la propria fatica
e il proprio divertimento, la propria mente e il proprio corpo, il proprio studio e il proprio svago, il pro prio amore e la propria religione. Quasi non sa quale sia dei due.
Persegue semplicemente il proprio ideale di eccellenza in tutto quello che fa, lasciando agli altri decidere
se stia lavorando o giocando.
Ai suoi occhi lui sta sempre facendo entrambi.
Budda
Bisogna essere sempre ebbri.
Tutto sta in questo: è l'unico problema.
Per non sentire l'orribile fardello del tempo.
Del tempo che rompe le vostre spalle
e vi inclina verso la terra, bisogna che vi inebriate senza tregua.
Ma di che? Di vino, di poesia o di virtù, a piacer vostro. Ma inebriatevi.
E se qualche volta sui gradini di un palazzo, sull'erba verde di un fossato,
nella mesta solitudine della vostra camera, vi risvegliate con l’ebrezza già diminuita o scomparsa,
domandate al vento, all'onda, alla stella, all'uccello, all'orologio,
a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme,
a tutto ciò che ruota, a tutto ciò che canta,
a tutto ciò che parla, domandate che ora è;
ed il vento, l'onda, la stella, l'uccello, l'orologio vi risponderanno
"E' l'ora di inebriarsi !"
Per non essere gli schiavi martirizzati del tempo, inebriatevi;
Inebriatevi senza smettere!
Di vino, di poesia o di virtù, a piacer vostro.
Charles Baudelaire

Venezia 28 luglio 2020
Pietro Mariutti

