Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Arch. Alfredo Sabato

Alfredo Sabato
Via Dei Dall’Oro 29, 31100 Treviso, Italia
+390422541121

+393404230502

alfredo.sabato@gmail.com
Data di nascita 19 febbraio 1957 | Nazionalità italiana
Docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal 1984 al
2019.
Docente dell'U.T.E.M. (Università della Terza Età di Montebelluna), dal 2009
Iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (sezione A, settore Architettura)
della Provincia di Treviso, al n. 519

TITOLI DI STUDIO

Laurea in Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (1981)
Abilitato all'insegnamento, con superamento di n. 5 pubblici concorsi, in: Disegno e Storia
dell'Arte - Arte e immagine (ex Educazione Artistica) - Discipline Geometriche, Architettoniche
ed Arredamento - Tecnologie e Disegno Tecnico - Tecnologia (ex Educazione Tecnica)
Docente di Tecnologia Applicata (certificazione Microsoft)
Idoneità tecnica per “Addetto antincendio” (VVFF di Treviso 24-06-2015)
Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano, Arma del Genio, Direzione Lavori

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da settembre 2016 ad agosto
2019

da settembre 1994 ad agosto
2016

da ottobre 2012 a giugno 2013

da settembre 2009 a giugno 2010

dal 2009 al 2016

Docente di Disegno e Storia dell'Arte (A017) presso il Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso,
Liceo delle Scienze Applicate.
Docente di corsi “CAD e progettazione”.

Docente di Disegno e Storia dell'Arte e Tecnologia e Disegno presso l'Istituto Statale di Istruzione
Superiore "Primo Levi" di Montebelluna (TV), Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate e Liceo Scientifico Tecnologico (Sperimentazione Brocca)
Incaricato della Funzione Strumentale per la realizzazione e l’aggiornamento del Piano dell’Offerta
Formativa dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Primo Levi” di Montebelluna (TV).

Tutor e coordinatore provinciale del progetto pilota "La Storia del Veneto, una Storia...Maestra" Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, Nucleo territoriale del Veneto

Docente dell'U.T.E.M. (Università della Terza Età di Montebelluna)
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dal 1985 al 2007

Arch. Alfredo Sabato

Architetto libero professionista, consulente progettista di una primaria compagnia petrolifera
internazionale per la progettazione e la costruzione di impianti di distribuzione carburanti

dal settembre1985 ad agosto
1994

Docente di Educazione Tecnica presso la Scuola Media Statale di Morgano (TV)

da settembre 1984 ad agosto
1985

Docente di Educazione Tecnica presso la Scuola Media Statale di San Biagio di Callalta (TV)

dal 1981 al 1982

Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano, Arma del Genio presso la Scuola del Genio Militare di
Roma e la V Direzione Genio Militare di Padova - Sezione Studi e Coordinamento

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Common European Framework of English language: livello del QCER B1.
Attestato del 16/12/2014 - Corso linguistico del Piano CLIL - MIUR - D.D. 89/2013
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Docente di Tecnologia Applicata (certificazione Microsoft 2002)
▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (MS Office, Open Office: elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione, database, pubblicazione documenti) acquisita come
architetto libero professionista e docente.
▪ ottima padronanza dei programmi per il disegno CAD 2D e 3D (Autocad, Sketchup, SL) e per
l’elaborazione digitale delle immagini (GIMP, Photoshop, MS Paint, Sony Sketch) acquisita come
architetto libero professionista e docente.
▪ ottima padronanza dei programmi per programmazione e gestione progetti e attività (MS Project)
acquisita come architetto libero professionista e docente.
▪ ottima padronanza nell’uso della piattaforma per e-learning Moodle acquisita come docente.
▪ ottima padronanza di pubblicazione contenuti con programmi per social networking e blog (Twitter,
Facebook, Blogger, Wordpress, SL) acquisita come architetto libero professionista.
Patenti e brevetti

Patente di guida B per autoveicoli.
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto senza limiti dalla costa.
Certificato limitato di radiotelefonista per navi.
Brevetto di nuoto: Esperto - Liv. 3 e Brevetto di salvamento: Liv. E (Scuola Nuoto Federale
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“Natatorium” - Treviso 2019)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Corsi, seminari di aggiornamento frequentati e qualifiche:
- Seminario sulla Didattica del Disegno - I.T.S.G. "Andrea Palladio" - 1995
- Microsoft Progetto Docente 2002, con conseguimento della qualifica di "Docente di
Tecnologia Applicata"
- Mostra convegno T.E.D. - Tecnologie Didattiche Innovative - Fiera di Genova 2003
- Microsoft Progetto Docente A.S. 2004/2005, Sessione Avanzata
- Ufficio Scolastico Regionale, Corso di formazione ed aggiornamento "Arte e immagine", 2005
- Corso IRRE del Veneto "Community WEB", luglio 2006
- "La villa come risorsa educativa. Esperienze e prospettive per una didattica tra museo e
territorio" - X Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale - Villa Marcello di Levada di
Piombino Dese (PD) - settembre 2006
- "Essere laici oggi, nella scienza, nella cultura, nella formazione" - I.T.T. "Mazzotti" - Treviso settembre 2007
- "Comunicare l'archeologia: ricerca e interazione in dieci anni di didattica" - XI Giornata
Regionale di Studio sulla Didattica Museale - Museo Nazionale Atestino - Este (PD) settembre 2007
- Progetti IRRE del Veneto "A Scuola in Villa", A.S. 2005/2006 e 2006/2007
- Progetto Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica "A Scuola in Villa" Percorso formativo sperimentale di didattica dei Beni Culturali "Cinquecentenario di Andrea
Palladio" - A.S. 2007/2008
- "Canaletto - Venezia e i suoi splendori" - Ciclo di incontri audiovisivi per gli insegnanti della
Scuola Secondaria - 20, 21, 22 ottobre 2008 - Auditorium del Collegio Vescovile Pio X di
Treviso
- Seminario Nazionale Tematico di Beni Culturali e Ambientali: "Il Molise Adriatico" - Termoli
(CB) - 28, 29, 30 Settembre 2009 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica, Nucleo territoriale del Molise
- Corsi di aggiornamento su Lavagna Interattiva Multimediale, Registro elettronico, Sicurezza
negli ambienti scolastici, presso Liceo Levi - 2010/2011 e 2012/2013
- Seminario “Strumenti per insegnare la Costituzione” presso Liceo Scientifico “Leonardo Da
Vinci” di Treviso - settembre 2011
- Corsi di formazione specifica e particolare dei preposti sui temi della salute e sicurezza sul
lavoro (2012/2013 e 2013/2014)
- Formazione Zanichelli in rete - livello base e intermedio (2014):
• Utilizzo didattico del libro digitale, del software lavagna integrato e potenzialità cloud;
• Creazione classi virtuali e gestione registro formativo per batterie di esercizi
interattivi;
• Produzione project work sull’uso del multimediale nella didattica;
• Utilizzo dell’archivio di esercizi interattivi per la costruzione di batterie personalizzate
e integrazione con le classi virtuali;
• Produzione videotutorial per la comunicazione.
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- Corso di comunicazione audiovisiva “Scuola di Cinema” - Cineforum Labirinto Treviso (2014)
- Socio fondatore dell’associazione “Levi Alumni” di Montebelluna (TV)
- Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio per attività
ad alto rischio d’incendio (2014/2015)
- Corso di aggiornamento regionale “Riforma della Scuola: Effetti e appunti. Vogliamo un’altra
Scuola!” - CESP PD, marzo 2015
- Corso di comunicazione audiovisiva “Cinema e animazione: un’introduzione” - Cineforum
Labirinto Treviso, novembre/dicembre 2015
- Convegno “Insegnare letteratura, oggi”, Villa Emo (TV) - Garzanti e DEA Scuola, febbraio
2016
- Convegno “La valutazione formativa e la valutazione delle competenze per migliorare la
scuola” - Forum Veneto delle Associazioni Professionali della Scuola, Istituto Palladio (TV),
marzo 2016
- Corso di aggiornamento regionale “Chi valuta chi e cosa? La qualità totale applicata alla
scuola” - CESP PD, aprile 2016
- Corso di formazione “Formazione in rete: Scuola Superiore - Storia dell’arte” - Zanichelli,
aprile 2016
- Corso di comunicazione audiovisiva “I maestri del cinema” - Cineforum Labirinto Treviso,
ottobre/novembre 2016 (12 ore)

Pubblicazioni, conferenze, mostre ed esposizioni:
- "Progettare Treviso - Venticinque tesi di laurea in architettura per la città" - Catalogo della
Mostra a Casa dei Carraresi 9-18 giugno 1993 -Edizioni Canova - Treviso
- "La villa come risorsa educativa. Esperienze e prospettive per una didattica tra museo e
territorio" - X Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale - Atti del convegno settembre 2006 - Fondazione Mazzotti – Treviso
- Membro della giuria del concorso: "Second Architecture for Meltemi Editore" - Concorso per
la costruzione della sede della casa editrice Meltemi in Second Life, con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri – (Aka "Alfredo Desideri") - 2007
- Conferenza online in contemporanea con il Design Museum di Londra e con il mondo virtuale
"Second Life", sul tema "L'architettura dei mondi virtuali" - 2007
- Opere di architettura del metaverso citate in: "Space between people - How the virtual
changes physical architecture" - Edited by Stephan Doesinger - Prestel 2008
- Conferenza "Il film "Batman" di Tim Burton e la rappresentazione della metropoli" - Liceo Levi
- Biblioteca Comunale di Montebelluna (TV) - 2009
- Lezioni su "Futurismo" e "Giorgione" - UTEM - Biblioteca Comunale di Montebelluna (TV) 2009
- Allestimento e gestione dello Spazio Espositivo del Liceo Levi - Dipartimento di Disegno e
Storia dell’Arte - Liceo Levi - 2010
- Mostra "Una villa sull'acqua: il progetto di Andrea Palladio per il ponte di Rialto" presso
Spazio Espositivo del Liceo Levi - 2011
- Lezioni su “Le tre capitali d’Italia dal 1861 all’inizio del XX secolo” - UTEM - Biblioteca
Comunale di Montebelluna (TV) - novembre 2011
- Lezioni su “Gli edifici industriali e il territorio” - UTEM - Biblioteca Comunale di Montebelluna
(TV) - novembre 2012
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- Lezioni su “Asolo: città e territorio” - UTEM - Biblioteca Comunale di Montebelluna (TV) novembre 2013
- Lezioni su “Storia e nuove tendenze dell’architettura museale, Renzo Piano e il MUSE di
Trento” - UTEM - Biblioteca Comunale di Montebelluna (TV) - marzo 2015
- Lezioni su “Letteratura e città” - UTEM - Biblioteca Comunale di Montebelluna (TV) - marzo,
aprile 2016
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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