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Antonio D'Avolio
Renderer
antonio@corfoneandpartners.com
+39 328 5346984

Il sottoscritto Antonio D'Avolio, nato a Foggia il 01/10/1991, dichiara e autocertifica, ai sensi e per gli effetti  delle disposizioni
contenute negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Antonio D'Avolio
Indirizzi Via Ernesto Petrone, 19 Foggia

Data di nascita 01/10/91
E-mail davolio_antonio@libero.it

Telefono +39 328 5346984
Codice fiscale DVLNTN91R01D643B

Patente europea tipo B_ rilasciata in Italia

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano Madrelingua
     Inglese Buona capacità di lettura ed espressione orale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

data Dicembre 2018
 istituto di istruzione Vifx – School of Visual Effects

Villa Fabris, Via Trieste, 43
36016 Thiene (VI) 

principali materie Interfaccia e modellazione 3D con 3ds Max, fotografia e composizione immagine, 
modellazione tessuti e imbottiti, creazione vegetazione con Forest Pack, texturing 
con Substance painter e design, rendering con V- Ray next, postproduzione con Pho-
toshop

qualifica ottenuta Master in Visualizzazione architettonica

data Marzo 2016
istituto di istruzione Quasar Institute for Advanced Design

Via Crescenzio 17A – 00193 Roma 
principali materie Tipologie imbarcazioni, processi di industrializzazione della produzione, 

progettazione custom, imbarcazioni a motore, imbarcazioni a vela, strutture, 
allestimenti, progettazione interni ed esterni, impianti di bordo 

qualifica ottenuta Master in Yacht Design, certificazione ufficiale Rhinoceros V5 2 Livello 
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data Dal 2013 al 2015
istituto di istruzione Accademia delle Belle Arti di Foggia – Corso di Laurea in Decorazione e Design con 

indirizzo in Arredo Urbano – Classe LM12
principali materie Conoscenza di base nei settori della progettazione, del disegno tecnico e dell'arredo

urbano. Conoscenza di base della chimica dei nuovi materiali e della storia del desi-
gn. Conoscenza delle normative vigenti in materia di progettazione dell'arredo urba-
no nonché del Deisgn. Conoscenza di base artistico nazionale e internazionale. Co-
noscenza dell'uso dei software di disegno 2d e 3d Autodesk.

qualifica ottenuta Laurea Triennale in Decorazione e Design

data Dal 2005 al 2009
istituto di istruzione Istituto Tecnico per Geometri “E. Masi” - Foggia
principali materie Matematica, Chimica, Fisica, Disegno tecnico, Topografia, Impianti, Costruzioni

qualifica ottenuta Diploma

ESPERIENZE PROFESSIONALI

date Da aprile 2019 ad oggi
studio professionale CORFONE + PARTNERS, studios for urban architecture

via Bruno, 24 - 71121  Foggia - Italia
 tipo di impiego Renderer

autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Foggia, 05 settembre 2019
         in fede,

                                                                                                                                    ANTONIO D'AVOLIO
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