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Nome

Indirizzo

Contatti

website

Luogo e data di nascita

Cittadinanza

Patente

Date

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

CURRICULUM 
VITAE

07/2012 ad oggi

Architectural designer, graphic designer

Collaborazioni occasionali in qualità di grafico ed esperto di strumenti per il 
rilievo ed il disegno architettonico

UNIBAS - Officina Maroscia - Bibliolibrò - Linea Studio

Rilievo, progettazione e rappresentazione architettonica, progettazione grafica

Date

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità            

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

07/2008 – 06/2012

Impiegato ufficio tecnico

Redazione di disegni architettonici e grafici di armatura, redazione di documen-
tazione tecnica relativa alla sicurezza nei cantieri (POS) ed alla certificazione 
di qualità dei materiali utilizzati, progettazione grafica del materiale informativo 
riguardante soluzioni architettoniche prefabbricate.

INPES Prefabbricati S.p.A., zona industriale – 85050 Tito (PZ)

Disegno tecnico, sicurezza e qualità, progettazione grafica

06/2006 – 06/2008

Assistente tecnico

Prestazione professionale di “Assistenza alla restituzione grafica ed informatica 
del Rilievo del Palombaro Lungo di Matera e modellazione tridimensionale”.

Università degli Studi della Basilicata, Centro di Ateneo per i Servizi e il Supporto 
alla Didattica (CASD), sede di Matera – Resp. scientifico: Prof. Arch. Antonio Conte.

Rilievo architettonico e restituzione grafica

INFORMAZIONI 
PERSONALI

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

Donato Locantore

Residenza: Via Anzio, 35 – 85100 Potenza; 
Domicilio: Via Francesco Valesio, 1 – 00179 Roma

Cellulare: 3206419752 - Email: donato.locantore@gmail.com

http://donatolocantore.wordpress.com

Potenza - 28/07/1976

Italiana

In possesso di patente B ed automunito

Date

Lavoro e posizioni ricoperte

01/2000 – 12/2000

Arredatore e disegnatore di interni
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Date

Lavoro e posizioni ricoperte

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

02/1999 – 12/1999

Assistente sociale

Assistenza funzionale durante le attività didattiche, socio-relazionali  e ludico-ri-
creative a ragazzi non vedenti ed ipovedenti

Centro Regionale S. Alessio-Margherita di Savoia, viale C.T. Odescalchi -  Roma

Servizio civile

05/2007

Laurea in Ingegneria Edile - votazione finale: 110/110 con lode

Progettazione architettonica, pianificazione urbanistica, disegno e rilievo 
dell’Architettura, organizzazione del cantiere

Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Ingegneria

Laurea di primo livello

07/1997

Diploma di Maturità d’Arte applicata - votazione finale: 60/60

Disegnatore di Architettura ed Arredamento

Istituto Statale d’Arte di Potenza

Diploma di scuola secondaria superiore

03/2014 - 06/2015

Master in Architectural virtual reality

Realizzazione di viste statiche e animazioni video del progetto architettonico 
inserito nel suo contesto ambientale con risultati di perfetto fotorealismo

Istituto Quasar Design University - Roma

Diploma di Master

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche / competenze 
professionali possedute

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche /competenze 
professionali possedute

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

ISTRUZIONE

Ricerca delle migliori soluzioni di arredo per gli ambienti domestici della 
clientela.

Artigian Arredo S.n.c., via della tecnica, 24  - Potenza

Arredamento

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

04/2014

Attestato di frequenza - votazione finale: 30/30 con lode

Progettazione di elementi grafici (immagini, marchi e logotipi) finalizzati all’elabo-
razione dell’immagine coordinata di una Società. Progettazione e realizzazione di 
impaginati dedicati alla produzione editoriale (libri, riviste, pieghevoli)

IED Istituto Europeo di Design – Roma

Corso di specializzazione (215 ore)

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche /competenze 
professionali possedute

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

FORMAZIONE

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche /competenze 
professionali possedute

07/2013

Frequency certificate

Intensive English course to improve confidence using English in meetings, 
writing e-mails and giving presentations.
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06/2012

Attestato di formazione per CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Norme di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione 
dell’opera nei cantieri temporanei e mobili

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza. 

Corso formazione (120 ore)

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche /competenze 
professionali possedute

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

OISE – Bristol, England

Language coaching (116,25 hours)

11/2007

Ingegnere edile Junior

Progettazione architettonica, pianificazione urbanistica, disegno e rilievo 
dell’Architettura

Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Ingegneria

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – settore civile, ambientale / sez. B

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche /competenze 
professionali possedute

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

08/2007

Attestato di frequenza

Tecniche di Rilievo e Documentazione in Archeologia e Architettura

Università IUAV di Venezia, Facoltà di Architettura

Corso di perfezionamento (75 ore)

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche /competenze 
professionali possedute

Nome e tipo di istituto di istruzione

Livello nella classificazione nazionale

Italiana

Buona conoscenza della lingua inglese

Buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di gruppo

Buone capacità di organizzazione autonoma del lavoro acquisita tramite le esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali è stato richiesto di gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati

Ottima conoscenza di sistemi operativi windows e programmi di posta elettronica; 
Ottima conoscenza delle applicazioni di Microsoft Office (Word, Excell, ecc..); 
Ottima conoscenza di software per la realizzazione di progetti grafici e per l’elabora-
zione di immagini digitali (Photoshop, Illustrator, Indesign, Coreldraw); 
Ottima conoscenza di programmi per il CAD, per il rendering e per l’animazione 
(Autocad 2D-3D,3D Studio Max, V-ray, Premiere, After Effects).

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

CAPACIÀ E 
COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI

Identità visiva della casa editrice 
Bibliolibrò - Progetto finalista

Ricostruzione virtuale di Villa 
Mairea progettata da A. Aalto 

Vincitore del concorso indetto dalla Regione Basilicata per la 
progettazione di un trofeo rappresentativo del territorio regionale.


