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Curriculum Vitae
  

Informazioni
personali

 

Cognome e Nome architetto PADRUT SABINA
Iscritto a: Ordine degli architetti di PA con n° C04780

Indirizzi Residenza/ufficio: Via Lampedusa 23, PALERMO - 90133 (pa) - ITALIA
Telefoni Principale: 390917831972

Mobile: 393201931134
E-mail

PEC
Luogo e data di nascita

Sesso

sabinapadrut@gmail.com 
sabinapadrut@pec.it 
Palermo (italia) - 23/06/1972
F

Settore
professionale

 

Ambiti di prevalente
interesse

professionale

Edilizia alberghiera - turistica
Progettazione architettonica

Principali ruoli svolti Progettista
Progettista incaricato
Progettista coordinatore

  
Esperienza

professionale
 

Principali lavori svolti  

Date 09/2017 - 10/2017
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista

Tipo di attività o settore Edilizia alberghiera - turistica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente Bagli Ponticelli s.r.l.
Descrizione Restauro e riqualificazione di una porzione di un baglio ottocentesco, per la

realizzazione di cinque unità abitative a destinazione turistico ricettiva.
(In corso)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 07/2017 - 11/2017
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica
Committente ing. Gambardella Cesare

Descrizione progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione, nuova distribuzione interna e
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valorizzazione e restauro della volta esistente, di un appartamento in via Discesa
dei Giudici a Palermo, lungo l'Itinerario AraboNormanno Patrimonio Mondiale
dell'Umanità - UNESCO
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 07/2017 - 11/2017
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista coordinatore

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica
Forma contrattuale Libero professionista

Committente comune di Silandro
Descrizione Concorso di progettazione per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica

ed
economica per la nuova costruzione di 14 alloggi nel comune di Silandro (BZ).
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Date 06/2016 - 08/2017
Lavoro o posizione

ricoperti
Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica
Committente Associazione culturale Tavola tonda

Descrizione Restauro di un padiglione dei Cantieri Culturali alla Zisa, con vincolo
monumentale Riconversione, con strutture smontabili, dei padiglioni per la
realizzazione di un centro culturale con sala danza, liuteria, sala regia e sala
registrazione
(Conclusa)

Luogo di lavoro Italia
  

Titoli di studio
Date 09/1985 - 02/1990

Istituto: Liceo ginnasio Vittorio Emanuele II
Titolo Maturità classica

Descrizione
  

Date 09/1990 - 07/2003
Istituto: Facoltà di Architettura di Palermo

Titolo dottore in architettura
Descrizione tesi di progettazione e recupero di Palazzo Riso a Palermo.

Relatore prof. Cesare Ajroldi
voto 110/110 con lode

  
Formazione

professionale
 

Date 09/2014 - 09/2014
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Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo IL DESIGN ITALIANO

Descrizione Il seminario racconta le qualità ed il gusto sperimentale del disign Italiano con
l'obbiettivo formativo di aprire una riflessione/discussione intorno al nuovo
scenario offerto dal Design post- industriale ed ecologico e sulle opportunità
professionali che tale scenario offre.

  
Date 10/2014 - 10/2014

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo IL MEDITERRANEO E I CAMBIAMENTI DEL CLIMA

Descrizione momenti di riflessione politica e scientifica centrati su due macrotemi: la
conservazione della biodiversità e i cambiamenti climatici, anche nell'ambito
delle politiche urbane.

  
Date 10/2014 - 10/2014

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo IL RESTAURO TRA CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Descrizione Il seminario introduce il tema della sicurezza in ogni centro storico, compreso la
risoluzione dell'accessibilità per rendere sostenibili le città.

  
Date 11/2014 - 11/2014

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo Seminario Netto Storico a Palermo

Descrizione Il seminario affronterà le tematiche riguardanti l'attribuzione della classificazione
di Netto Storico ad un immobile, le scelte di conservazione urbanistiche e
strutturali e le sue ricadute dal punto di vista economico e sociologico, l'aspetto
giuridico della norma e la possibilità di modifica della stessa.

  
Date 06/2015 - 06/2015

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo COLORE STRUMENTO DI PROGETTO

Descrizione Il seminario tecnico si propone l'obiettivo di offrire degli spunti di indagine sulla
percezione del colore, sulle influenze e sul ruolo che esso può rivestire in
architettura e nel design industriale.

  
Date 06/2015 - 06/2015

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo La professione dell'architetto dopo il DPR 137/2012

Descrizione L'iniziativa si offre come occasione per presentare e discutere il nuovo contesto
in cui gli architetti si trovano ad operare a seguito delle nuove normative
imposte dal dpr 137/2012 e da tutte le relative disposizioni di legge che sono
seguite.

  
Date 11/2015 - 10/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo Corso di Deontologia Ordine Palermo

Descrizione L’iniziativa si offre come occasione per presentare e discutere il nuovo contesto
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in cui gli architetti si trovano ad operare a seguito delle nuove normative
imposte dal dpr 137/2012 e da tutte le relative disposizioni di legge che sono
seguite. In particolare sono stati fissati alcuni principi che hanno portato ad una
considerevole revisione delle norme deontologiche vigenti.

  
Date 12/2015 - 12/2019

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI VIBO VALENTIA
Titolo Il nuovo codice deontologico

Descrizione Seminario formativo su Etica e Deontologia nella professione di Architetto - La
Riforma attuata dal DPR 137/2012 ha rappresentato la più significativa novità
degli ultimi anni in tema di ordinamento professionale e ha segnato, in maniera
decisiva, il nuovo modo di esercitare la professione di Architetto, Pianificatore,
Paesaggista, Conservatore. Le novità imposte dalla richiamata normativa, già i

  
Date 03/2016 - 04/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI ROMA - DIP. PROFESSIONE
Titolo RISANAMENTO, CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE STREAMING ASINCRONO
Descrizione Il professionista che esercita nel settore delle costruzioni ha oggi l’onere di un

aggiornamento costante sui nuovi sistemi e prodotti che l’industria produce. Di
conseguenza è sempre più avvertita l’esigenza di individuare forme sintetiche
per ricevere informazioni su sistemi e materiali che possano garantire risultati
tanto efficaci quanto economici.

  
Date 01/2017 - 12/2019

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI LATINA
Titolo CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELL'EDILIZIA MURARIA STORICA IN AREA

SISMICA
Descrizione Il corso ha la finalità di illustrare le caratteristiche salienti e il comportamento

degli edifici murari storici sia monumentali che ordinari e di proporre procedure
per la conoscenza e la tutela.

  
Date 01/2017 - 12/2019

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI VIBO VALENTIA
Titolo Affidabilità strutturale, controlli e monitoraggi: strategie per la mitigazione del

rischio
Descrizione L'obiettivo è quello di aggiornare gli iscritti sulla materia dei controlli e

monitoraggi delle strutture edilizie in zona sismica
  

Date 01/2017 - 01/2017
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO

Titolo Bioarchitettura – fare cent(r)o
Descrizione Viviamo in un tempo, nel quale sono state distrutte le tradizioni e le regole. Per

cui ogni architettura cerca di reinventare se stessa, di definire le proprie regole.
  

Date 02/2017 - 12/2019
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI VICENZA

Titolo NON PERIFERIE MA LUOGHI DOVE VIVERE E CRESCERE
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Descrizione Ragionare a partire dal progetto Bando delle Periferie, sui temi della
riqualificazione, del degrado e della rigenerazione della nostra città.

  
Date 02/2017 - 02/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI
Titolo Lib(e)riamoci

Descrizione evoluzione della bioarchitettura negli ultimi 25 anni e presentazione libro "Carlo
Scarpa. una (curiosa) lama di luce, un gonfalone d'oro, le mani e un viso di
donna. Riflessioni sul processo progettuale per l'allestimento di Palazzo Abatellis
1953 -1954"

  
Date 03/2017 - 03/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo MARIO BELLINI, UNA PASSIONE CHIAMATA PROGETTO. Incontro con

l’Architetto e Designer Mario Bellini
Descrizione L’evento rappresenta una importante ed unica occasione per conoscere e

approfondire il personaggio Mario Bellini (1935), designer e architetto noto in
tutto il mondo, otto volte vincitore del Compasso d’oro e direttore della rivista
«Domus» dal 1986 al 1991.

  
Date 03/2017 - 03/2017

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI TRAPANI
Titolo Lib()eriamoci incontri con l'autore 2

Descrizione avvicinamento alla storia dell'architettura giapponese. utilizzo della cupola
nell'architettura religiosa normanna. heritage of water. patrimonio paesaggi
bonifica

  
Date 04/2017 - 12/2019

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI VIBO VALENTIA
Titolo L’Adeguamento sismico degli edifici in cemento armato e i piani di protezione

civile comunali
Descrizione Fornire aggiornamento tecnico e normativo sui temi dell'adeguamento sismico e

i piani di protezione civile comunali
  

Date 06/2017 - 12/2019
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI VIBO VALENTIA

Titolo La nuova disciplina dei titoli edilizi alla luce delle ultime modifiche normative
Descrizione Aggiornamento alle ultime disposizioni in materia di titoli edilizi

  
Date 12/2017 - 12/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal nuovo Codice dei

Contratti Aggiornamento al Luglio 2017 PA
Descrizione La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti

 
Aggiornamento al Luglio 2017
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Date 02/2018 - 02/2018
Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO

Titolo Nel Calore della Calce
Descrizione La complessità dei criteri di conservazione del patrimonio architettonico

costringe a cercare e testare nuove tecnologie per la salvaguardia della
conservazione, del restauro e della manutenzione di edifici pubblici nazionali e
privati

  
Date 04/2018 - 04/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo PRESENTAZIONE DEL LIBRO di Giuseppe Pino Scaglione AVVENTURE DEL

PROGETT0
Descrizione Attraverso una mirabile e significativa scelta dei capisaldi della cultura

architettonica e del design del Novecento Giuseppe Pino Scaglione definisce nel
suo libro in maniera esemplare, quasi didascalica, lo sviluppo del nostro
SPLENDIDO MESTIERE D’ARTE nei principali passaggi ed evoluzioni che ne
hanno costituito il suo approdo alla contemporaneità rendendone comprensibile
l’evoluzione

  
Date 04/2018 - 04/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo ROCKOLORS Motley Stones by Italian Design

Descrizione Il workshop ha l’obbiettivo d’illustrare un nuovo modo di arredare grazie
all’utilizzo di
un prodotto unico al mondo, nato grazie all’esperienza di designer italiani e
all’utilizzo
di una rivoluzionaria tecnologia tedesca.

  
Date 05/2018 - 12/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo La riforma della normativa sui lavori pubblici – Procedura, Etica e Legalità negli

affidamenti -
Descrizione La riforma della normativa sui lavori pubblici – Procedura, Etica e Legalità negli

affidamenti - Il contenzioso in materia di lavori pubblici – Il contratto - Il calcolo
dei corrispettivi
 
Aggiornamento al Luglio 2017 - Gennaio 2018

  
Date 11/2018 - 11/2018

Ente promotore ORDINE ARCHITETTI DI PALERMO
Titolo Linea Vita e D.P.I.

Descrizione il seminario mira ad approfondire le tematiche relative alla normativa e
progettazione delle linee vita

  
Capacità e 

competenze
personali

 

Madrelingua Italiano.
Nata e cresciuta a Palermo, gli studi classici e la Laurea in Architettura mi hanno
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portata ad
approfondire il tema dell'edilizia storica e della sua riqualificazione, nell'idea di
un intervento
rispettoso dell'esistente dal punto di vista costruttivo ed estetico e che tenga in
considerazione luogo, tempo e funzione

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Orale  

Inglese B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo B1 autonomo A2 base
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
  

Capacità sociali Buona capacità di comunicazione ottenuta grazie all'esperienza lavorativa come
consulente telefonico per assistenza tecnica presso Almaviva Palermo

Capacità informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, pacchetto Office, buona
conoscenza dei programmi di progettazione e disegno vettoriale e computi
metrici (Autodesk, Autocad, SketchUp e PriMus)

Capacità artistiche musica e scrittura
Patenti di guida B

Altre capacità Corso: Feng Shui - Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Messina.
Collaborazione al restauro di dipinti su tele, metalli e pareti murarie – presso il
laboratorio di restauro di Franco Fazzio Istituto Centrale del Restauro di Roma.
Corso di tecnico per il restauro pittorico

  
ULTERIORI

INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 -
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali".

 Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa
confermare la veridicità del presente curriculum.

 
lí 27/04/2022

architetto PADRUT SABINA

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

