
Realizzazione di diverse mostre fotogra�che: 
Ex CRI Fara In Sabina con esposizione nel centro storico 
della medesima località
Due mostre a tema libero con esposizione a Monte 
Libretti
Mostre a tema libero con esposizione presso Ex cartiere 
latine e la sede della Bottega della luce

MOSTRE

CONCORSI: 

SPAGNOLO:
Conoscenza scritta e parlata a livello upper intermediate

2° classi�cato al Concorso fotogra�co indetto dall’ACER 
(associazione costruttori romani) 
tema “L’acqua di Roma Ri�essi e Architetture” 2017

ATTREZZATURE
Ottima padronanza di attrezzature, prodotti e strumenti
fotogra�ci

HTML&CSS3

SEO

WORD PRESS

DREAMWEAVER

INDESIGN

LIGHTROOM

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

SOFTWARE

Vendita diretta al cliente, esperienza maturata in diversi reparti.
Cassa e fatturazione; Magazzino e Stoccaggio; Pescheria

ADETTO VENDITA GDO
// OTTOBRE 2003 - IN CORSOCONAD

Lavorazioni fotogra�che con lightroom e photoshop al �ne di creare book fotogra�ci e 
foto libri, volantini, biglietti da visita, brochure e loghi aziendali con l’utilizzo di illustator

PRIVATI E PMI
// 2016 - IN CORSOREALIZZAZIONI GRAFICHE 

Fotografo Free Lance in collaborazione con primaria agenzia italiana Wedding Dog Sitter
Realizzazione book fotogra�ci in interna ed esterna. Post Produzione
Settore: Pet – Wedding

WEDDING DOG SITTER
// 2017- IN CORSOFOTOGRAFO FREE LANCE

ESPERIENZE

Diploma di perito agrario 
Conseguito con votazione �nale di 60/100

IST. TECNICO AGRARIO DE FONSECA ROMA
// 1996 - 2001PERITO AGRARIO

Partecipazione con successo a diversi corsi, alcuni tra i quali: Corso Base di Fotogra�a;
Esercitazioni guidate di tecnica fotogra�ca; Corso Photoshop e Lightroom; Corso Avanzato 
di Fotogra�a.
.

C/O FOTOGRAFO SIMONE SBARAGLIA
// 2014CORSISTA

Conseguito diploma a seguito di partecipazione con successo al corso per fotografo Pet 
settore Wedding organizzato da primaria agenzia di Wedding Dog Sitter Italiana

FOTOGRAFO-CERTIFICATO WEDDING DOG SITTER
       //GENNAIO 2017PET PHOTOGRAPHER

Photoshop , Dreamweaver, Indesign, HTML 5, CSS, tecniche SEO – indicizzazione del sito 
nei motori di ricerca, CMS: WordPress e realizzazione siti eCommerce con Woocommerce 
per WordPress
Progettazione sito web personale e Portfolio dei lavori

WEB DESIGN C/O PC-ACADEMY
// SETTEMBRE 2017 - MARZO 2018MASTER 

FORMAZIONE

ABILITA’

TELEFONO

E-MAIL

INDIRIZZO

+39 3393545996

paolodonato81@gmail.com

Via dei platani 192  00172 Roma

CONTATTI 

Classe 1981, appassionato, sensibile, creativo, puntuale, 
a�dabile con ottima proprensione al lavoro in team.
Innamorato della fotogra�a e delle arti gra�che �n da bambino, 
ma un percorso di studi e un’ occasione lavorativa deviano la 
direzione. Con l’età adulta arriva il coraggio di rimettersi in 
gioco, iniziano le mostre fotogra�che, i concorsi che mi vedono 
anche vincitore, i corsi di specializzazione e la certi�cazione 
internazionale ACA ( ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE ) per 
trasformare quelle passioni in una professione appagante ed 
entusiasmante.
 
“ Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un 

giorno in vita tua”
Confucio 

PROFILO

DONATO
PAOLO

WEB DESIGNER
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