
 

 

MARCO LEGUMI  
Marco Legumi nato a Vicenza il 29 settembre 1965 e residente a Cre-
azzo in via L .Da Vinci 5  (Vicenza) -  
Sono sposato con una bella moglie e abbiamo due belle figlie.  
Dopo il diploma ho specializzato la mia formazione con la partecipazio-
ne ad un corso Master sulla qualità allʼuniversità di Padova, un Master 
per formatori in collaborazione con lʼArips sulla attività di Tutor in aula; 
Ho frequentato diversi meeting e seminari legati alla formazione. Ho 
lavorato per 10 anni presso LʼIstituto Veneto per il Lavoro – Confartigia-
nato Veneto di Venezia, seguendo come coordinatore, tutor e docente 
diverse attività FSE e occupandomi di editoria e didattica. Inoltre ho seguito alcuni progetti 
che mi hanno permesso di conoscere le realtà manifatturiere Venete, in particolare 
lʼabbigliamento, la calzatura, lʼ edilizia e restauro, la pulitinto-lavanderia, la gelateria e  il 
settore dei trasporti.  
Da 1996 esercito attività come lavoratore autonomo seguendo progetti di vari ambiti e ap-
profondendo tematiche quali il marketing di base e lʼinformatica (Di base e specialistica 
grafica). Il mio punto di forza è la gestione dʼaula, settore del quale ho approfondito 
lʼesperienza producendo anche alcuni manuali per formatori e animatori.  
In maniera complementare a questa attività offro la mia consulenza ad alcune aziende che 
si occupano di  ristorazione, banqueting, esercizi bar e altre piccole realtà che si preoccu-
pano di commercializzare il proprio prodotto o servizio gestendo una comunicazione ade-
guata.  
 
Attività di formazione tra il 1988 e 2008 
•Corsi CFL- nelle zone di Padova - Vicenza – Venezia. Ambito di intervento: formazione 
iniziale del gruppo, comunicazione, creatività e innovazione.  
•Corsi FSE giovani – Veneto – Ambito di intervento: Socializzazione, Comunicazione, In-
troduzione allʼartigianato, Artigianato e innovazione.  
•Progetti Apprendistato, Confartigianato e Confcommercio. Ambito di intervento: compe-
tenze relazionali, comunicazione.  
•Attività di docenza presso scuola elementare sia con insegnanti, sia con bambini 
nellʼambito didattico - educativo.  
•Attività di docenza presso la scuola professionale di grafica e di moda a Vicenza.; ambito 
di intervento: studio dellʼaspetto creativo individuale e di gruppo.  
•Attività di docenza presso carcere a Venezia – Ambito: alfabetizzazione informatica / cul-
tura generale.  
•Attività di docenza in collaborazione con Egeo/Arips sulla progettazione di un portale 
internet e settore animazione sociale.  
• 
•Attività di formazione recente 2008-2012 

•Attività di docenza presso CFP Camerini-Rossi a Padova; ambito di intervento: ap-
prendistato per il settore Grafica e stampa, modulo informatico professionalizzante.  



 

 

•Attività di docenza Confcommercio di Vicenza; ambito di intervento ex R.E.C. mo-
dulo di Marketing di base.  
•Attività di docenza Confartigianato Vicenza; ambito di intervento informatica di ba-
se. 
•Attività di docenza UNICOMM Famila; ambito di intervento modulo di Marketing e 
attenzione al cliente.  
•Attività di docenza Formazione Formatori nellʼambito del progetto 2011 inter-
generazionale a cura di Cesar Vicenza. 
•Attività di docenza Formazione addetti al GDO a cura di San Gaetano (VI). 
•Attività di docenza addetti GDO Iper (Finiper - Milano) in varie location Nord Italia: 
ho incontrato più di 900 allievi in 7 punti vendita. Ambito di intervento “Accoglienza 
del cliente”. 
•Attività di docenza presso azienda Passuello di Tai di Cadore e sue filiali. Ambito di 
intervento “Lavoro di squadra e comunicazione”. 
 
Attività di Tutor  e coordinatore  
•Attività di monitoraggio e docenza corsi FSE occupati. Ambito di intervento: verifica didat-
tica, monitoraggio corsi. Questionari di inizio e fine attività, valutazione della ricaduta for-
mativa.  
•Progetti Apprendistato, Confartigianato. Ambito di intervento: tutoraggio /rendicontazione.  
•Progetti Fondo Sociale Europeo IVL e Cesar (Confartigianato) . Ambito di intervento: tuto-
raggio e rendicontazione.  
•Attività editoriale: cura e progettazione di monografie edite dallʼIVL riguardanti formazione 
imprenditoriale. Categorie: Gestione aziendale, accesso alla professione Autotrasportatori, 
ADR, Autoriparatori, Panificatori, Gelatieri, Pulitintolavanderie, Qualità del prodotto. 
 
Recenti attività di consulenza e progetti aziendali  
Allʼattività di formazione integro con uno stile personale la mia competenza nellʼambito del-
la comunicazione aziendale che esercito in maniera complementare allʼaula, assistendo 
aziende e realtà che necessitano di sviluppare la loro comunicazione esterna.  
Principali attività recenti:  
•Studio comunicazione per aziende settore meccanico – ristorazione – esercizi Bar.  
•Studio comunicazione  e reti internet per aziende di ristorazione – arredamento – vendita 
al dettaglio di abbigliamento – edilizia – turismo.  
•Progetto editoriale per adolescenti sulla SICUREZZA,  in collaborazione con la Regione 
Veneto e la Protezione Civile del Veneto.  
•Attività di comunicazione visiva in collaborazione con alcuni circoli didattici scuole ele-
mentari e medie. 
•Attività di creazione percorsi educativi e formativi.  
•Attività di Animatore nel progetto FORUM AGENDA 21 presso il Comune di Montecchio 
Maggiore (VI).  



 

 

 
REFERENZE : Confartigianato Veneto, Confartigianato Vicenza, Enaip, Arips, Comune di 
Montecchio Maggiore, Comune di Creazzo, Confcommercio Vicenza, Associazione indu-
striali di Vicenza e Bassano, Centro Produttività Veneto, Istituto San Gaetano, Istituto Ca-
merini-Rossi (Pd), Istituto Veneto per il Lavoro (Ve), Unicomm Vicenza, Finiper (Milano), 
Aziende private. Ditta Passuello di Tai di Cadore. 
 
Pubblicazioni  
•Nel 1999 ho pubblicato una guida di giochi per ragazzi (Ed. Nuovi Equilibri).  
•Nel 2003 ho pubblicato il manuale per animatori "FORMATTIVO" (Ed. Paoline).  
•Nel 2005 ho pubblicato un altro manuale:  “ANIMATORI DI CORRIERA” (Ed. Paoline”).  
•Nel 2011 è uscito un libro di racconti per lʼAssociazione Scout: Il profumo di quel Fuo-
co. 
 
Visual  
Periodicamente collaboro con giornali e riviste e vengo invitato nei convegni per creare 
vignette umoristiche. Nel 1997 ho ottenuto un premio nazionale di umorismo e, tra il 1998 
e 2010 alcune segnalazioni. Ho illustrato per la casa editrice Troll 5 manuali di attività ludi-
ca.  
Curo lʼaspetto visual anche nella parte di docenza e questo mi permette performan-
ce originali e innovative.  
 
Competenze informatiche 
Pacchetto Office (Windows e Mac);  
Database e gestione dei dati (Mac) 
Pacchetto Adobe per grafica e impaginazione (Mac); 
Editor per la costruzione di siti (Windows e Mac); 
Software vari per editing musicale (Mac). 
             Marco Legumi 
              www.byleg.it  
              crea@byleg.it 
                      333.45 13 110 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 
196 e successive modificazioni. 
 
            


