
GABRIELE   ALBANESE

FORMAZIONE

Ott 2020

Feb 2019

Set 2011 - Ott 2018

Set 2006 - Lug 2011

Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto - Sez. A

Abilitazione all’esercizio professionale di Ingegnere - Sez. A
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri  -  Ordine degli Ingegneri di Palermo

Dottore Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura     110/110 lode
Università degli Studi di Palermo 

Maturità Scientifica                    100/100
Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Palermo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Mag 2020 - In corso

Mar 2020 - Giu 2020

Mar 2019 - In corso

Gen 2020 - Mag 2020

Dic 2018 - Dic 2019

Nov 2018 - Nov 2019

Nov 2016 - Nov 2017

Ott 2015 - Giu 2016

Architetto - Ingegnere Tecnico per l’Impresa Icodal srl  (CAEC)
Grand Hotel Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel    -    Palermo             
› Coordinamento delle lavorazioni edili ed impiantistiche in relazione al progetto architettonico
› Collaborazione alla progettazione esecutiva a livello architettonico, impiantistico e di finiture
› Elaborazione di particolari costruttivi per la realizzazione delle opere in cantiere

Progettista architettonico
Studio Architettura Brugnara    -    Milano  
› Progettazione architettonica di immobile oggetto di ristrutturazione con nuovo uso residenziale
› Pratica edilizia con cambio di destinazione d’uso in relazione alle norme edilizie ed urbanistiche

Progettista architettonico libero professionista
› Progettazione architettonica di diverse unità residenziali e turistiche oggetto di ristrutturazione

Progettista architettonico ed Interior Designer
Studio Architettura e Interior Design Rappa    -    Palermo             
› Progettazione architettonica di diverse unità residenziali oggetto di ristrutturazione
› Progettazione di spazi interni creativi e funzionali in relazione all’architettura
› Assistenza ai committenti nella scelta di materiali, arredi, tessuti e complementi

Progettista architettonico
Studio Architettura Ferrara    -    Palermo
› Progettazione architettonica di alloggi per turisti e spazi comuni di pertinenza condominiale
› Supporto alla Direzione dei Lavori di cantieri edili per committenti privati

Progettista architettonico   
Studio Ingegneria Massaro    -    Palermo  
› Progettazione architettonica di unità residenziali oggetto di ristrutturazione
› Analisi di degradi e dissesti di componenti edilizi e dello stato degli impianti di uffici pubblici

Tirocinio formativo
SBskin - Smart Building Skin srl    -    Palermo
› Ricerca e sviluppo di componenti innovativi per l’involucro edilizio smart, atti a ridurne l’im-

patto ambientale e a migliorarne il comfort indoor
› Creazione di contenuti multimediali e pubblicitari finalizzati alla comunicazione di prodotti 

aziendali ed alla loro commercializzazione su territorio europeo

Tutor alla pari per studenti con disabilità
Università degli Studi di Palermo
› Tutor di soggetti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento e diversamente abili

COMPETENZE

Hard skills

Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

› Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di progetti architettonici in relazione alle normative locali

› Realizzazione di disegni tecnici esecutivi e particolari costruttivi per il cantiere e per gli artigiani

› Progettazione preliminare e definitiva di impianti elettrico, idrico e clima per gli immobili da ristrutturare

› Supporto alla Direzione dei lavori di cantieri edili per committenti privati

› Restituzione computerizzata di modelli tridimensionali di strutture architettoniche ed elementi d’arredo

› Realizzazione di render fotorealistici di viste architettoniche interne ed esterne e post-produzione digitale

› Progettazione e modellazione tridimensionale di elementi d’arredo specifici per diversi progetti architettonici

› Realizzazione di Computi Metrici Estimativi per opere di ristrutturazione

LINGUE

Italiano

Inglese

SOFTWARE

Word

PowerPoint

Excel

AutoCAD

SketchUp

V-Ray

Photoshop

InDesign

RhinoCeros

Revit

Primus

Edificius
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www.gabrielealbanese.it

detail makes design

25 | 09 | 1993

346 522 42 91

ing.gabrielealbanese@gmail.com

Milano  |  Palermo

PROFILO

INTERESSI

Arte | Fotografia | Tecnologia

Cake design | Fashion design

B

Attenzione al dettaglio | Precisione | Puntualità | Tenacia | Pianificazione | Team working | Problem solving

ALTRO

Patente di guida

PUBBLICAZIONI

Ordine degli Ingegneri 
di Palermo

Riconfigurazione energetica e funzionale del Mercato Ittico di Palermo
Micro-architetture movimentabili per il Mercato 2.0 della Cala            
http://www.ingpaonline.it/neolaureati.htm

Soft skills


