
Curriculum Vitae  di   MARGHERITA MARESCA
nata il 19 Novembre 1972  a  Venezia
residente in via dei Gemelli 11,  30021 Caorle Venezia
nazionalità italiana
contatti margheritamaresca@gmail.com cell +393409993797
lingue conosciute    italiano madrelingua, inglese buono, tedesco spagnolo swahili scolastici
titoli di studio         1994-1995 diploma universitario con borsa di studio europea in

"art design e complementi di arredo"con stage finale in Italia allo
show room "Acqua Design" a Noventa di P. Ve
1991-1994 frequentato l'universita IUAV ( architettura) a Venezia 
e superati 20 esami (collaborato con dipartimento universitario di
topografia)
1991 diploma scuola superiore Liceo Artistico a Venezia con quin-
to anno sperimentale indirizzo antropologico

corsi e patenti     corso di sommelier- patente di guida B- patente nautica

profilo esperta interior designer e manager con spiccate capacità gestionali ed orga-
nizzative affinatesi nell'arco di molteplici anni di attività, come coordinatrice di
cantieri edili per costruzioni residenziali per lo più alto livello, restauri di im-
mobili anche storici e locali commerciali sia in Italia che all'estero, progetta-
zione di interni per residenze anche di villeggiatura. Inoltre il mio innato gusto
estetico rivolto soprattutto al design ed all'architettura, le mie capacità creati-
ve e propense all'arte in generale, sono stati da sempre la fonte ispiratrice nel-
la mia vita e nello studio di progettazione di complementi di arredo che ho 
realizzato per i miei clienti. Ho pertanto anche maturato una buona esperienza 
nella vendita di residenze ed immobili in diversi paesi, per cui sono una profes-
sionista in grado di seguire il cliente in tutte le varie fasidel rapporto lavorativo
Questo e una buona propensione alle pubbliche relazioni hanno quindi svilup-
pato in me il saper condividere le idee e il lavoro con i miei colleghi, valoriz-
zando e credendo nel gioco di squadra, perché sono convinta che una vittoria ,
se condivisa, è ancor più entusiasmante e duratura.

esperienze lavorative
• dal 2022 al 2019 residente in Italia mi occupo di progettazione e fornitura di 

arredamento per abitazioni, aree commerciali e turistiche, come libero profes-
sionista, realizzando anche progetti "chiavi in mano"

• dal 2015-16 al 2019 domiciliata a Praga Cz ho collaborato con aziende nel set-
tore immobiliare nel restauro di edifici storici prestigiosi, progettato arredato
e seguito i cantieri per i negozi di fashion ToscaBlu, risoranti e abitazioni priva-
te 

• dal 2007 al 2015 vivendo in Kenya ho realizzato una mia linea di arredo e tes-
suti destinati all'arredo e al fashion GHITA, ho progettato e coordinato cantieri
per la realizzazione di strutture abitative private di alto livello e strutture turi-
stiche come per esempio SEVEN ISLAND per Bravo Tour e arredato ogniuna  di
queste. In questo periodo ho potuto cosi conoscere l'Africa spostandomi in vari
suoi stati lavorandovi nello stesso settore e in particolare a Johannesburg trat-
tando ache vendita di immobili e gestioni affittuarie degli stessi. Inoltre in 



Kenya ho potuto dedicarmi contemporaneamente alla pittura realizzando e 
vendendo molte mie opere e insegnando nelle scuole.

• nel 2014 con una delle mie prime visite nell'Europa dell'est mi scelgono per 
una Personale d'arte pittorica esposta all'Ambasciata Italiana a Praga come
contributo - scambio socio-culturale con il Continente Africano (tutto trovabile
su Internet "the colour of Africa" Margherita Maresca ).

• dal 1995 al 2007 residente in Italia ( Venezia,Caorle,Jesolo e San Donà di P. )
svolgo per lo più come libera professionista la mia attività di design e arreda-
trice e responsabile di cantiere realizzando nelle suddette zone molti locali 
pubblici (Zona d'Ombra,Caneva,Torcio,Casa Rossa, Morena,Laguna,Te Amo,
Bagolo e molti altri..)e abitazioni. Collaboro con Heineken per realizzare i DADA
UMPA. In questo periodo viaggio molto tra Europa ed Asia realizzando arredi
per locali e hotel soprattutto in Spagna e Cambogia.
dal 1994 al 2002/3  creo un'associazione ludico-sportiva ANEMOS ove opero
attivamente su tutto il litorale alto adriatico, nelle palestre,negli hotel, nei 
centri sportivi con i miei numerosi collaboratori svolgendo attività sportive e di
intrattenimento oltre ad organizzare centri estivi per bambini e ragazzi(a jeso-
lo ad es. Play Village)a volte collaborando con enti di assistenza sociale.

•  Durante gli studi primari/liceali lavoro stagionalmente in varie attività tu-
ristiche dapprima e con l'inizio degli studi universitari collaboro come appren-
dista nel prestigioso Studio di Design ENZO BERTI a Dolo Ve, e indipendente-
mente realizzo oggettistica per il settore enogastronomico.

ulteriori informazioni dal 1991/2 al 1993 partecipo attivamente  al partito della Lega
Nord .
dal 2007 ad  oggi contribuisco allo sviluppo socio culturale econo-
mico di molte famiglie africane costruendo scuole case ed inse-
gnando lavori e aiutando come possibile secondo le mie perso-
nali disponibilità,conoscenze ed esperienze, concretizzando mol-
ti risultati umanitari positivi anche nel settore sanitario.
Al liceo ero rappresentante di classe ed istituto e questo mi portò
a collaborare con le Università di Venezia per i problemi socio-
politico-raziali essendo quegli anni politicamente molto
turbolenti. Da questa esperienza mi appassiono alla storia del 
mio territorio che ancora oggi mi affascina.
Attualmente ho iniziato a presentare una raccolta del mio lavo-
ro su Instagram(my-meg-art-design-furniture) e a collaborare 
anche con uno Studio di architettura "Pianificando" di Eraclea Ve
iscritto all'applicazione di design e arredo HOUZZE, in via di 
sviluppo. Continuo a dedicarmi alla pittura e all'arte.

Autorizzo ai trattamenti dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196 / 2003 .



1991-1994 frequentato l'universita IUAV ( architettura) a Venezia 
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