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INFORMAZIONI PERSONALI

Prato Salvatore
Via Miano 150 is11, 80145 Napoli (Italia)
+39 339 112 63 67
salvatoreprato79@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
23/11/2015–05/12/2015

Aiuto elettricista di preparazione e set
Sunshine Production S.r.l., Frignano (CE) (Italia)
Allestimento e preparazione luci sul set di "Fausto & Furio" , produzione Sunshine Production S.r.l. ,
con la regia di Lucio Gaudino

17/11/2015–19/11/2015

Scenografia, attrezzista di preparazione e set
Run Film - BBros, Napoli (Italia)
Allestimento e preparzione delle location scelte per il set di "Strade da amare" in collaborazione con il
Ministero dei Trasporti sulla sicurezza stradale.

21/10/2015–28/10/2015

Assistente scenografo/attrezzista set
Cvf Napoli, Castelvolturno (Italia)
Preparazione dei vari ambienti e collaborazioni con la troupe e con gli attori/attrici sul set nel momento
delle riprese, per la web series "Connection House" per la regia di Vincenzo Cavallo e Antonio Manco
produzione Cultural video foundation (Cvf Napoli)

01/09/2015–17/10/2015

Aiuto attrezzista di preparazione
Italian International Film (IIF), Napoli (Italia)
Preparazione delle scene per il set con montaggio e smontaggio sul set di "SE MI LASCI NON VALE"
per la regia di Vincenzo Salemme.

13/07/2015–18/07/2015

Elettricista
Kid Dandy Production, Casalnuovo di Napoli (Italia)
Elettricista di set per un corto pubblicitario presso l'azienda Isaia, prodotto dalla Kid Dandy Production
di Milano

03/06/2015–20/06/2015

Elettricista
Socialmovie srl, Napoli (Italia)
Elettricista sul set del film Caina, produzione Socialmovie srl.
Scarico e carico furgone di tutto il materiale elettrico inerente al set e relativo montaggio della linea per
posizionamento delle varie luci; montaggio luci di servizio per troupe e produzione; collaborazione con
i macchinisti.

28/01/2015–06/03/2015

Settore catering ( capo attrezzista area catering)
Food Village S.R.L.S, Matera (Italia)
Organizzazione team catering sul set del film "Ben Hur" prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer.

04/09/2014–27/09/2014

9/12/15

Settore catering (capo reparto-attrezzista)
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Food Village S.R.L.S, Matera (Italia)
Organizzazione team catering sul set del film "Christ the lord" prodotto da: 1492 Productions, Ocean
Blue Spettacolo, CJ Entertainment, Hyde Park International, Ingenious Media, e distribuito da Focus
Features e Hyde Park.

09/07/2014–10/07/2014

Attrezzista di preparazione
STREETDAILIES SRLS S.R.L. UNIP., Napoli (Italia)
Preparazione del set per pubblicità fastweb.

14/06/2014–23/06/2014

Aiuto attrezzista di preparazione
Cattleya S.R.L., Acerra (Italia)
Preparazione set "la scuola più bella del mondo" casa di produzione Cattleya, distribuzione Universal
Pictures Italia.

07/04/2014–11/04/2014

Settore catering (capo reparto-attrezzista)
Infostrada, Napoli (Italia)
Organizzazione team

07/11/2013–07/12/2013

Aiuto arredamento, aiuto scenografia
Palomar, Napoli (Italia)
Aiuto allestimenti scenografici sul set de "Il giovane favoloso" Casa di produzione Palomar Rai
Cinema Distribuzione (Italia) 01 Distribution

24/10/2013–06/11/2013

Aiuto attrezzista di preparazione
Filmauro, Napoli (Italia)
Aiuto attrezzista di preparazione sul set di "Colpi di fortuna" distribuzione Filmauro.

02/09/2013–11/10/2013

Aiuto scenografia
Aurora film e TV srl, Napoli (Italia)
Aiuto scenografia sul set della miniserie tv "Per amore del mio popolo", produttore Simona Orlandini,
Filippo Rizzello (produttori Rai), Giannandrea Pecorelli (Aurora Film), Casa di produzione Rai Fiction,
Aurora Film.

16/07/2013–16/07/2013

Generici e comparse cinematografici - un posto al sole
Fremantelemedia Italia spa, Napoli (Italia)

06/05/2013–21/06/2013

Aiuto scenografia
Picomedia srl, Napoli (Italia)
Aiuto scenografia sul set del film "L'oro di scampia" Casa di produzione Picomedia in collaborazione
con Rai Fiction

21/08/2012–23/08/2012

Aiuto elettricisti
Cattleya srl, Napoli (Italia)
Aiuto elettricisti sul set del film "Il principe abusivo" Casa di produzione Cattleya, Rai Cinema
Distribuzione (Italia) 01 Distribution

9/12/15
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14/05/2012–14/05/2012

Prato Salvatore

Aiuto scenografia
Filmarno srl, Napoli (Italia)
Aiuto scenografia sul set del film "Elli”, un lungometraggio di Bavaria Pool Film, produzione Filmarno
srl.

05/01/2012–07/03/2012

Aiuto Scenografia
RAPAITALIA S.R.L., Napoli (Italia)
Aiuto scenografia sul set della miniserie "Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?". Produttore
Fulvio Lucisano Paola Lucisano Walter Ingrassia Filippo Rizzello Casa di produzione Rai Fiction
Italian International Film

16/03/2012–29/05/2012

Generici e comparse cinematografici - un posto al sole
Fremantelemedia Italia spa, Napoli (Italia)

14/03/2012–14/03/2012

Aiuto scenografia
Cinerapa srl, Napoli (Italia)

01/03/2012–07/03/2012

Aiuto scenografia
Rapa Italia srl, Napoli (Italia)

06/01/2012–11/01/2012

Aiuto scenografia
Italian International Film srl, Napoli (Italia)
Figurante e aiuto sul set del film "All'ultima spiaggia"produzione: Italian International Film (IIF)
distributori: Medusa Film

01/01/2012–01/01/2012

Security
Cinerapa srl, Napoli (Italia)
Sorveglianza dei locali adibiti a deposito di materiale scenografico,di arredamento,costumi e uffici.

24/12/2011–31/12/2011

Security
Cinerapa srl, Napoli (Italia)
Sorveglianza dei locali adibiti a deposito di materiale scenografico,di arredamento,costumi e uffici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
13/09/1993–17/07/2000

Perito tecnico industriale (specializzazione meccanica)
VI I.T.I.S., Napoli (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

9/12/15

italiano

Ottime competenze comunicative-relazionali. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo ed
individuale, nel sapere interpretare le situazioni lavorative, nella percezione delle esigenze
individuali.Disponibilità all'ascolto e al confronto.
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Competenza digitale

Prato Salvatore

▪ sistemi operativi
▪ linguaggi di programmazione
▪ word processor
▪ fogli elettronici
▪ data base
▪ navigazione in Internet
▪ reti di trasmissioni
▪ multimedia – elaborazione di suoni, immagini, video.

Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

9/12/15
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