FonuATo EIIJRoPEo
PER IL CURRICULUM
VITAE

lHronuRzrou pERsoNALl
Nome
Indirizzo

LABORANTE DOMENICC)

viale Martiri del 1799, Bn -70022Altamura (BA)- ttalia

Cellulare

+393204926659

Telefono

+390803146415

Fax

+390809140300

E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

arch.domen ico@studiolaborante, it
arch.domen ico, laborante@pec. it
italiana

21t04t1976

EspeRteruzR I.AVoRATtvA

.

. Date (da -

a)

Nome e indirizzo del datore di

da luglio 2004 a dicembre 2006
studio architetto Vincenzo Laborante

tav0r0

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

studio di progettazione
collaboratore progettuale
progettazione e direzione lavori edili
da gennaio 2007
STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTMIONE LABORANTE

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztolr

studio di progettazione
PROGETTISTA ASSOCIATO
progettazione e direzione lavori edili, corrrdinamento progettuale

E FoRMnztoNE

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

da settembre 1995 a giugno 2004

facoltà di Architettura "Ludovico Quadroni"

-

La Sapienza di Roma

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggettr: dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classifìcazione

progettazione architettonica, restauro, pianificazione urbana e territoriale
ARCHITETTO
LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITHTTURA A NORMA U,E,

nazionale (se pertinentey

.

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

-

CLASSE 4/S

da novembre 2014 a maggio 2015
Agenzia CasaClima

-

Bolzano

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
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ILABORANTE, Domenico

]

progettazione edifici ad alta effìcrienza energetica e sostenibilità ambientale e ad alto comfort
indoor
CONSULENTE CASACLIMA

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istitub di istruzione

da dicembre 2016 a gennàio 2017
Infrared Training Center-.lOrdine degli Ingegneri di Bari

o formazione

. Principali materie / abilità

diagnostica con termografia ad infrarossi

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

OPERATORE TERMOGRAFICO
LIVELLO 1 ISO 18436 CERTIFICATO IITC + LIVELLO 2 ISo 9712 CERTIFICATo RINA

nazionale (se pertinentel

CnpRctrR

E

coMpETENzE
PERSONALI

Acqursite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da ceflificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

Artne rrncur
INGLESE

. Capacità di lettura

Livello buono

. Capacità di scrittura

Livello buono

. Capacità di espressione orale

Livello suffìciente

CRpRctrR E c(IMpETENZE
FIELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenz.iale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc,

CRpRctrR E coMpETENZE
ORCiANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es,

capacità di organizzare il lpvoro e di coordinare le professionalità interne, oltre che nel
relazionarsi con le diverse professionalità esterne coinvolte nei diversi processi edilizi, sviluppate
nelle progettazioni di una certa r:omplessità affrontate dallo studio associato.

cultura e sporl), a casa, ecc.

buona capacità di utilizzo dei principali programmi OFFICE

CRpRcrrR E coMpETENZE
IECNICHE
Con compute4 attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Cnpnc

À E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AlrRe

9tli1a goloscenza dei p;^ogrammi di disegno tecnico, progettazione architettonica e di grafica
ARCHICAD / AUTOCAD / PHOTOSHOP
ottima conoscenza di prrigramrni di rendering - LUMION
discreta manualità nel disegno acquisita nel corso degli studi alla facoltà di architettura,
soprattutto per quel che riguarda lo schizzo a mano libera del dettaglio tecnico, essenziale nella
attività professionale.

cAPActTÀ E coMpETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PRrerurr o pATENTI
U

lrrRtonr

tNFoRMAztoNl

AllecRrr
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LABORAtrITE, Domenico

]

tipo B - autovettura

-

