Nell’ anno scolastico 1990-1999
Laurea quinquennale in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura dell’Ateneo Universitario di Venezia
con la valutazione di 100/110. Iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Vicenza alla sezione A, settore a,
dall'anno 2000 con il numero 1288.
Da giugno a settembre dall'anno 1984 all'anno 1989
Esperienza di collaborazione con lo studio tecnico professionale Geom. Zenere Giampietro di Montecchio Maggiore
(VI) nella progettazione civile, disegnazione, rilievi edilizi e catastali, pratiche catastali e cantiere.
Da gennaio 1990 a dicembre 1999
Esperienza di collaborazione saltuaria con lo studio tecnico professionale Geom. Zenere Giampietro di Montecchio
Maggiore (VI) nella progettazione civile, disegnazione, rilievi edilizi e catastali, pratiche catastali e cantiere.
Da marzo 2000 a dicembre 2005
Titolare dello studio di progettazione architettonica Massimo Lavarra Architetto, specializzato nella progettazione di
operazioni immobiliari e costruzioni per privati di varia natura in particolare sul settore residenziale e direzionale.
Da gennaio 2002 a dicembre 2005
Socio e project manager di Domus Look sas società che seguiva progetti di comunicazione commerciale di grossi
interventi immobiliari, personalmente seguivo il coordinamento e l'art director dei progetti. Ottima esperienza per
comprendere molti aspetti legati all'investimento immobiliare, sia dal punto di vista dell'investitore che della richiesta
del mercato.
Da gennaio 2006 a marzo 2015
Socio fondatore e project manager dello studio associato Blugroup Architetti Associati. Lo studio nasce per cercare di
dare la giusta risposta ad una domanda di servizi tecnici sempre più complessa. Oggi è un network interdisciplinare
di specialisti aperti al cambiamento e all’innovazione, accomunati da una pluriennale esperienza nel settore della
progettazione.
Seguiamo dal progetto di architettura al programma d'investimento nella sua interezza, orientando il nostro operato
su due direttrici fondamentali: l'innovazione tipologica e tecnologica da un lato e strumenti raffinati di gestione e
controllo dall'altro.
Da gennaio 2010 al 2013
Socio fondatore di Energetica Consulting divisione dello studio Blugroup Architetti Associati che si occupa di
consulenza e progettazione nell'ambito della riqualificazione energertica degli edifici, sostenibilità ambientale ed
energie rinnovabili.
Da marzo 2015 a oggi
Titolare dello studio di progettazione architettonica, design e sostenibilità Karma Studio. Realizziamo progetti di edifici
a basso consumo energetico, riqualificazione energetica, specializzati nella realizzazione di edifici con struttura in
legno.

