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MICHELE
PARENTE
INTRODUZIONE

3D Artist di comprovata esperienza, con alle spalle molti anni di insegnamento di
tecniche per la Visualizzazione Architettonica.
Un approccio sistematico alle problematiche, attenzione al dettaglio e un forte
background tecnico gli permettono di insegnare con profitto ad allievi di ogni tipo.
Una persona motivata e attenta alle esigenze dei suoi clienti, riesce a spiegare in
modo semplice ed efficace tutti gli aspetti del processo di Visualizzazione
Architettonica.

CAPACITA’
TECNICHE

3D

RENDERING

POST PRODUZIONE

SKETCHUP
3DS MAX

VRAY
CORONA
LUMION

PHOTOSHOP
AFTER EFFECTS

2D

BIM

ALTRO

AUTOCAD
ILLUSTRATOR
INDESIGN

REVIT
ARCHICAD

MS OFFICE
WINDOWS OS
MAC OS

• In grado di portare a completamento un progetto di visualizzazione a partire
dagli schizzi di base
• Un talento naturale per l’insegnamento, portato ad un livello eccellente con più
di 50 corsi tenuti in aula e in diretta online
• Esperienza in ogni fase del processo, in grado di spiegare come creare tutte le
texture e gli asset 3D necessari
• Sempre curioso e pronto ad apprendere nuove tecniche
• A suo agio in un ambiente di lavoro professionale
• Eccellenti doti comunicative sia scritte che orali

TITOLI

• 3D Studio Max Certified Professional
• SketchUp Certified Specialist

Autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum Rif. legge 196/2003

ESPERIENZA DI
LAVORO

AGO 2018 - APR 2019
3DITA - DIGITAL VISUAL MOTION - NAPOLI, ITALIA
Centro di Formazione sul 3D e il Render
• Completato più di 50 corsi sulla visualizzazione architettonica
• A suo agio con diversi tipi di allievi, in grado di effettuare lezioni in aula e online
• Capacità di gestione del corso e dei contenuti prodotti in aula
• Produzione di registrazioni delle lezioni effettuate con capacità di editing

ESPERIENZA DI
LAVORO

APR 2018 - AGO 2018
RENDER 3D - LONDRA, REGNO UNITO
Studio di Visualizzazione Architettonica
• Produzione di render di alta qualità fotografica
• Realizzazione di tutte le modifiche necessarie sulla base delle specifiche del
cliente
• Lavorazione in tutte le fasi della visualizzazione: modellazione, lighting, texture,
rendering e post produzione

ESPERIENZA DI
LAVORO

MAR 2018
MARIS INTERIORS - LONDRA, REGNO UNITO
Studio di Architettura
• Produzione di render di alta qualità fotografica
• Realizzazione di tutte le modifiche necessarie sulla base delle specifiche del
cliente
• Lavorazione in tutte le fasi della visualizzazione: modellazione, lighting, texture,
rendering e post produzione

ESPERIENZA DI
LAVORO

GEN 2008 - FEB 2018
3DITA - DIGITAL VISUAL MOTION - NAPOLI, ITALIA
Centro di Formazione sul 3D e il Render
• Completato più di 50 corsi sulla visualizzazione architettonica
• A suo agio con diversi tipi di allievi, in grado di effettuare lezioni in aula e online
• Capacità di gestione del corso e dei contenuti prodotti in aula
• Produzione di registrazioni delle lezioni effettuate con capacità di editing

TITOLI DI STUDIO

1996 - 2004
Università “Federico II” di Napoli
Dipartimento di Architettura
• Laurea in Architettura
• 110/110 e lode

LINGUE

Madre Lingua

ALTRE LINGUE

• ITALIANO

• INGLESE
Conoscenza al livello madre lingua

ALTRI
INTERESSI

La passione per le tecnologie informatiche lo hanno portato ad approfondire come
costruire e riparare PC
Oltre ad un interesse per la realtà virtuale e la creazione di ambienti esplorabili con i
game engine di ultima generazione, ha un interesse illimitato per l’arte e le tecniche
espressive
Completano il profilo una grande passione per la fotografia e per l’esplorazione
urbana
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