
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  e cognome SANDRO  ALBRILE
Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana
Data di nascita 23/06/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) LUGLIO 1998  -  OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO  TECNICO ALBRILE SANDRO – VIA FERNA 34,  10091 ALPIGNANO (TO)
• Tipo di azienda o settore Studio di progettazione

• Tipo di impiego Titolare dello studio
• Principali mansioni e responsabilità Libero professionista

• Date (da – a) 1990 - 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.B. COSTRUZIONI S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni
• Tipo di impiego e mansioni Socio; responsabile vendite; responsabile acquisti; direttore tecnico di cantiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1997
• Titolo della qualifica LAUREA IN ARCHITETTURA (vecchio ordinamento) 

Titolo della tesi: “Il degrado delle opere in calcestruzzo ed il loro ripristino”
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
POLITECNICO DI TORINO – FACOLTA' DI ARCHITETTURA

• Date (da – a) 1988
• Titolo della qualifica DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri GALILEO GALILEI di Avigliana

Numerosi altri attestati di formazione, corsi e seminari di aggiornamento professionale tenuti da
prestigiosi enti pubblici o privati tra cui ANIT, FOIT, fondazione OAT, ecc su tematiche leggate
alla professione di architetto
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buona capacità relazionale ottenuta nello svolgere il  ruolo di responsabile vendite e acquisti
nonché nella gestione e organizzazione di un impresa edile. Esperienza ripresa e ampliata nello
svolgere l'attività di libero professionista autonomo attraverso il contatto diretto con i clienti nel
cogliere le loro esigenze e nell'illustrare i progetti in tutti i loro aspetti. 
Capacità arricchite dall'attività amatoriale fatta in teatro attraverso corsi e spettacoli ove l'attore
mostra al pubblico il mondo del personaggio interpretato

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità organizzative nella gestione d'impresa a tutti i livelli dal cantiere ai clienti, dai fornitori
agli aspetti economici.
Come capo progetto ho organizzato la fase progettuale ed anche quella realizzativa gestendo 
tutte le fasi, coordinando tutti i progettisti, gestendo tempi e modi, analizzando nel dettaglio il 
processo creativo fino alla fine.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE.

Utilizzo di computer fissi o portatili con sistemi Windows e di numerosi software tra cui:
pacchetto Office, CAD e numerosi altri 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Frequento laboratori  creativi teatrali volti all'acquisizione della consapevolezza di sé, dell'ascolto
e della comunicazione emotiva cimentandomi sul palco con un gruppo teatrale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Attore di teatro amatoriale
Membro del gruppo “Ego Squinterni” che mette in scena spettacoli di improvvisazione teatrale  
(spesso per beneficenza) 

PATENTE O PATENTI Patente C - Automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giungo 2003, 
n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

FIRMA
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