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CURRUCULUM VITAE  

-LORE’ ANTONIO , nato a Polia (VV) il 10.06.1953  ed ivi residente in via della 

Libertà n.10 

-C.F. LRO NTN 53 H10 g785V – 

-Partita IVA 01261710790 

-Diploma di maestro d’arte  conseguito  presso l’Istituto statale d’arte di Vibo 

Valentia  in data  11.07.70 

-Maturità d’Arte Applicata  per la Ceramica  conseguita  presso l’istituto statale  

d’arte  di Vibo valentia in data  31.07.72  con punti 60/60; 

-Laurea in Architettura , conseguita  il 29.04.79  presso l’Università  degli studi di 

Roma  con punti 110/110 e Lode; 

-Abilitazione all’esercizio della professione di architetto  conseguita a Roma   il 26 

giugno 1982   con punti 100/100; 

-Iscritto all’Albo degli Architetti  di Catanzaro  dal 02.10.80  con il n.481 e 

consecutivamente  all’Albo di Vibo Valentia  dal 01.04.94 , al n. 29; 

Abilitato  all’insegnamento nelle Scuole  Medie Superiori  di 2°  per le discipline : 

Storia dell’arte ; Disegno e Storia dell’arte ; Progettazione ed arte della ceramica ; 

Discipline geometriche ,architettoniche ed arredamento. 

- E’ stato   tecnico della Commissione Edilizia  del Comune di Capistrano (vv) ed è   

della Commissione edilizia del Comune di Polia (vv). 

- E’stato docente  nei corsi  professionali regionali   di  “  Arte dello Scalpellino”        

organizzati dalla Regione Calabria e tenuti dal C.A.N.FOR . P.A. di Catanzaro. 

-Ha partecipato al corso di prevenzione incendi  svoltosi a Catanzaro  dal 

05.03.1987 al 30.05.1987 ; 

-E’ in possesso  dei requisiti  di cui al DLGS 19.09 94,n. 626 ed in particolare  

dell’art. 10 c del Dlgs 14.08.96 e succ. mod. e int. ; 
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-Ha frequentato  il seminario  “Le problematiche  della Sicurezza  e della salute  

dei lavoratori  nelle strutture scolastiche “  a cura dell’INAIL  Direzione  regionale  

della Calabria  e ASL n. 7  “Dipartimento di prevenzione  Servizio di educazione  

alla salute” tenutosi a Catanzaro  presso il Tribunale dei minorenni  (12-13 

novembre 2001); 

-Ha frequentato  con esito positivo  il corso di Prevenzione Incendi  organizzato  

dall’Ordine degli architetti di Catanzaro  ai sensi del D.M. 23.03.85; 

-Ha frequentato  i corsi  di Formazione  ed è in possesso dei requisiti  come  

Docente Referente RSPP  ai sensi del Dlgs 81/08; 

-Ha partecipato  al seminario  di formazione  per dirigenti scolastici e docenti 

referenti  RSPP , organizzato  dall’Ufficio Scolastico Regionale  ,valido  come  

aggiornamento per un totale di  4h  , il 19.11.2009  presso il Centro  

Agroalimentare  di Lamezia Terme ; 

-E’ in possesso  dell’Attestato  di idoneità tecnica  per l’espletamento 

dell’incarico di addetto  Antincendio   per rischio Elevato   rilasciato  dal comando 

VV. FF. di Vibo Valentia in data  30.03.2009 ; 

-Ha redatto  Numerosi Piani  di Sicurezza e Coordinamento   per i cantieri  Edili ; 

-Ha redatto i piani  di  valutazione  dei rischi  ,  di sicurezza,  e di evacuazione  

dell’istituto Statale d’arte  di Squillace  , delle scuole medie di Amaroni, 

Vallefiorita  e Staletti  ,fino al 2007 ricoprendo la mansione di RSPP. 

- Ha redatto il piani  di  valutazione  dei rischi  ,  di sicurezza,  e di evacuazione   

del Liceo  Statale  “Vito Capialbi” di Vibo Valentia   ,   a partire  dal  2008   

ricoprendo altresì   la mansione di RSPP. 

-In qualità di Architetto Libero professionista  ha  progettato  numerose opere 

pubbliche  e private .  

-Svolge anche attività  di CTU presso il tribunale di Vibo valentia  

- Attualmente , oltre  ad  essere insegnante  di Storia dell’arte  presso il Liceo  

Statale “V.Capialbi “ di Vibo Valentia , esercita  la libera  professione di Architetto  

con studio tecnico  in Polia (VV)  via della Libertà n. 10  - tel. E fax 0963 321296 – 

e mail ant.lore@tiscali.it 

 

Vibo Valentia lì    14.06.14                                                             In fede  

                                                                                          Arch.    Antonio  Lore’  
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