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Michele Sabatino nato a Castellammare di Stabia, 26-06-1967   

Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di Napoli “Federico II” Facoltà 

di Architettura il 18/12/2001  

Esame di stato superato il 20/10/2002  

Attestato  di specializzazione  di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili 

rilasciato il 17 giugno 2008 rilasciato dalla Consulta delle professioni tecniche della 

Provincia di Rimini 

Attestato in acustica ambientale e in edilizia rilasciato il 15 luglio 2009 rilasciato 

dalla Consulta delle professioni tecniche della Provincia di Rimini 

Attestato di Certificatore energetico in edilizia dal 2009 rilasciato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Rimini  

                                             Conoscenze informatiche 
 Sistemi operativi:        Windows 

 Software   Autocad 2D e 3D,  

                     Photoshop,  

                     Pacchetto Office (Word,Excel…),       

 

                                           Conoscenze linguistiche 
 Altre lingue conosciute:        inglese e francese 
 

                                   Esperienze professionali 
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- Periodo Gennaio 2002/ Marzo 2002: pratica presso lo studio  tecnico del 
geom. Raimondi di San Felice sul Panaro (MO) 

- Periodo Marzo 2002/ Giugno 2002 : collaborazione presso lo studio 
dell’Architetto Fabrizio Botteghi di Rimini 

- Periodo Giugno 2002/ Settembre 2002: collaborazione professionale 
presso lo studio dell’Architetto Demo Ciavatti di Rimini (architettura, 
scenografia e strutture per locali da ballo). 

- Periodo Ottobre 2002/ Febbraio 2004 collaborazione professionale presso 
lo studio di progettazione dell’Architetto Gian Carlo Tosi di Riccione (RN). 

- Periodo Febbraio 2004/Dicembre 2006 collaborazione professionale 
presso lo studio “Mordini e Baroni architetti associati” a Rimini. 

- Periodo Febbraio 2007/Dicembre 2007 collaborazione professionale 
presso lo studio  di progettazione “Cheope” di Luigi Sorgente di Riccione 
(RN). 

- Periodo Gennaio 2008 ad ora inizio attività da libero professionista. 
- Periodo Luglio 2008 ad oggi inizio attività artistica come pittore 

 
 

                                            i servizi che posso offrire: 

  

         Progettazione architettonica residenziale,industriale e commerciale. 

         Ristrutturazione  e arredamento di interni ed esterni. 

         Elaborazione tecnica e normativa, preparazione pratiche edilizie comunali.  

         Stesura di computi metrici e capitolati. 

         Direzione e coordinamento alla sicurezza dei lavori. 

         Coordinamento alla progettazione ed esecuzione dei lavori. 

         Elaborazioni grafiche computerizzate.  

         Certificazione energetica degli edifici. 

         Progettazione acustica edilizia ed ambientale. 

         Michele Sabatino  


