
         CURRICULUM VITAE DI 
          ANDREA ALBANESE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e Nome: Albanese Andrea 
Nazionalità:  Italiana  
Data di nascita: 11 Agosto 1977 
Luogo di Nascita: Siracusa 
Stato civile:  Celibe 
 

- Militare assolto con il grado di Caporale   
presso il I° Reggimento Granatieri di 
Sardegna in Roma dal 18/08/1998 al 
18/06/1999.   

- Collaborazioni presso studi di ingegneria e 
di  architettura dal 1999 al 2009. 

    - Laurea in Architettura nel 2008. 
    - Architetto Libero Professionista dal 2009. 
 
Telefono Mobile: +39 338 4352807 
Telefono Web:  +39 0931 1756294 
E-mail:   albanese@albastudio.it 
Pec Mail:   andrea.albanese@archiworldpec.it 
 
 
 
L’ATTIVITA’ 
 
Nel corso de gli anni ho maturato esperienza nel campo della 
progettazione di residenze unifamiliari, spazi collettivi, 
interior design associato a complementi di arredo e 
ristrutturazione edilizie private e commerciali, con un 
interesse sempre più crescente verso restituzioni grafiche 
tridimensionali e fotorealistiche e soluzioni tecnologiche di 
ecosostenibilità e bioarchitettura. 
 
 
  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date:     Marzo 2016 ad oggi  
tipo di istituto:  CMM 
Qualifica conseguita:  ESPERTO IN BIM - CORSO REVIT AUTODESK 
 
Date:     Febbraio 2012 
tipo di istituto:  CIDEC 
Qualifica conseguita: Coordinatore della sicurezza in fase di  
     progettazione ed esecuzione 
 
Date:    Settembre 2009 
tipo di istituto:  Iscritto all’albo dei Ctu e dei Periti 
del      Tribunale di Siracusa (sezione Civile)  
Qualifica conseguita: Consulente tecnico, Perito 
 
Date:    5 Giugno 2009 
tipo di istituto:  Corso di Certificazione energetica degli 
     edifici – Organizzato dalla 
Betaformazione.   
Qualifica conseguita:  Attestato di Certificatore Energetico per 
gli      Edifici 
 
Date:    Settembre 2008 
tipo di istituto: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Siracusa - n. 824 -   

Qualifica conseguita:  Architetto - Settore A - Sezione A 
 
Date:    Luglio 2008 
tipo di istituto:   Università degli studi di Catania  
Qualifica conseguita: Superato con esito positivo gli esami di 

stato per l’abilitazione  all’esercizio 
della professione di Architetto. 

 
Date:     10 Maggio 2008 
tipo di istituto: Università degli studi di Catania - 

Facoltà di Architettura con sede a 
Siracusa 



Qualifica conseguita: Dottore in Architettura, titolo della 
tesi “IL PAESAGGIO COSTIERO NEL GOLFO DI 
AUGUSTA:  UN’IPOTESI DI RICONFIGURAZIONE”. 

     Relatore: Prof. Ing. F. C. Nigrelli 
Voto:    110/110 e lode 
 
 
- Vincitore del concorso per il conferimento di assegni per 
l’incentivazione alle attività di tutorato presso l’università 
degli studi di Catania, facoltà di Architettura negli anni 
(2006 – 2007) e (2007 – 2008) (Prof. F.C. Nigrelli – Prof. C. 
Truppi -  Prof. L. Alini).     

 
- Vincitore del concorso per collaborazioni Part-time indetto 
dall’ente regionale per il diritto dello studio universitario 
presso l’università degli studi di Catania, facoltà di 
Architettura negli anni (2000 – 2001), (2001 – 2002) e (2002 – 
2003).  

 
- Vincitore borsa di studio per studenti meritevoli indetto 
dalla Provincia Regionale di Siracusa nell’anno (1999 – 2000)  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
 
- Consigliere in seno al Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori(2013-
2017) da marzo 2016. 

 
- Eletto Rappresentante degli studenti in seno al Dipartimento 
A.S.T.R.A. per il triennio 2005-06/ 2006-07 / 2007-08. 

  
- Eletto Rappresentante degli studenti in seno al consiglio di 
Facoltà di Architettura per il biennio 2004-05/ 2005-06. 

  
- Eletto Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di 
corso di laurea quinquennale di Architettura per il biennio 
2001-02/ 2002-03 protrattosi fino a maggio 2004. 

 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
  
 - Buone capacità di organizzazione del lavoro e coordinamento 
delle risorse nello sviluppo di progetti . 

 
- Buona capacità di organizzazione ed amministrazione di 
risorse umane; 

 
- Ottime capacità a motivare i collaboratori al lavoro ed 
orientarli al “problem solving” ; 

 
- Intraprendente e dotato di forte pragmatismo nel 
raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

 
 - Dinamismo e flessibilità. 
  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
 
- Autodesk  

o Autocad 20xx (ottima conoscenza); 
o Revit 201x (software BIM ottima conoscenza) 
o Autocad Map (buona conoscenza); 

- Grafisoft 
o Archicad (disegno architettonico, modellazione 3d);  

- Art-lantis (rendering, creazione vide); 
- Acca 

o Primus; 
o Certus; 

- Adobe 
o Photoshop (elaborazione computerizzata dell’immagine 

grafica e fotografica, fotoritocco);  
o Adobe Professional; 
o Illustrator. 

      CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  
 
Disegno, appassionato di puzzle e fotografia 
 
 
 


