CURRICULUM VITAE
Antonio D’Amato

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Qualifica
Scuola
Incarico attuale

Antonio D’Amato
Docente
Complesso scolastico Seraphicum
Docente di storia dell’arte e disegno SS2G, docente di
arte e immagine e disegno, tecnologia SS1G

E-mail PEO antonio.damato@seraphicum.eu

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma universitario equipollente a titolo di laurea LM12 (Design) conseguito presso ISIA Roma nel 2005 con
valutazione 110/110 e Lode
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Altri titoli di studio, professionali
e percorsi formativi

Esperienze professionali
(principali incarichi ricoperti)

-

-

Diploma di scuola superiore di secondo grado con
la qualifica in disegnatore di architettura e
arredamento, conseguito nel 1999 con valutazione
100/100
Qualifica triennale in Maestro d’arte conseguito
nel 1997
Percorso di formazione in fase di svolgimento sul
coding e robotica
Corso di formazione su emergenza COVID-19,
rocedure di sicurezza scolastica nel 2021
Certificazione Apple teacher conseguito nel 2020
Corso sulla sicurezza in ambiente lavorativo
conseguito nel 2019
Corso sull’utilizzo della Lim conseguito nel 2018
Corso di formazione per l’utilizzo della
piattaforma AXIOS REGISTRO ELETTRONICO
nel 2018
Cultore della Materia presso ISIA di Roma, anno
accademico 2009/2010 nel corso Elementi di
progettazione
Tutor Universitario per i corsi: Elementi di
progettazione e Computer Grafica1, dal 2011 al
2016.
Modellatore 3d per l’architettura presso lo studio
Devio Design. Dal 2011 al 2017.
Falegname montatore per la società ESSEA con
sede in Romania. Incarichi svolti a Milano, ed
Arbil ( Kurdistan) presso la WHITE HOUSE e la
residenza privata del Primo Ministro. Da gennaio
a giugno 2017.
Tutor e operatore per la società EVENTI IN
NATURA, team building e formazione
esperienziale, dal 2009.
Fondatore dell’associazione La Casa della
Locusta, svolgendo il ruolo di grafico e
scenografo, dal 2013.
Operatore di ludoteca per l’associazione
Allegramente e poi A.PE.M, dal 2009 al 2016.
Istruttore, fotografo, grafico e organizzatore di
eventi per la società Parco Scuola di Roma dal
2006 al 2009.
Socio fondatore dello studio DESIGN JUICE
STUDIO, dal 2004 al 2011.
Operaio di terzo livello aiuto restauratore, restauro
del Teatro dell’Opera di Roma. Nel 1999.
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