Curriculum Vitae di Prof. Arch. VALERIO SALA (aggiornato 08/2000)
Il sottoscritto dichiara di essre a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art.13 della legge 675/1996 e consente il trattamento,
la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano.

Abitazione: Via Roma 13, 23888 – Perego (LC)
Tel./Fax 039-5311510
Cellulare: 0330-412022
E-mail: valeriosala@libero.it,
sito internet: http://web.tiscalinet.it/valeriosala

Professione:
? ? Insegnante (I.T.P. Laboratorio di Informatica & Sistemi)
? ? Architetto;
? ? Consulente Informatico
? ? In qualità di architetto, la mia formazione universitaria si è specializzata nel campo del
restauro, della progettazione urbanistica e paesaggistica e nell’ambito della tutela e
salvaguardia del territorio come bene culturale. Professionalemente, la mia esperienza,
oltre che al restauro, è legata soprattutto alla salvaguardia del territorio e dei beni
culturali, all’analisi, il censimento e la catalogazione degli stessi, alla progettazione
urbanistica e paesaggistica del territorio nonché ai progetti di tutela e musealizzazione
delle aree archeologiche.
? ? Come Perito informatico nonché Insegnante I.T.P., la mia esperienza professionale,
ormai ventennale, mi ha consentito di seguire costantemente gli sviluppi tecnologici
del settore e di acquisire un ottimo livello di aggiornamento Hardware & Software.
Attualmente opero come Consulente informatico, mi occupo di analisi e progetti
(HTML e ASP) di siti Internet (istituzionali e dinamici) legati al business to business e
all'E-Commerce.
? ? In campo grafico e multimediale, grazie all'ausilio delle nuove tecnologie informatiche
e all'esperienza maturata in campo architettonico, la mia attività si svolge
prevalentemente nell'allestimento e progettazione grafica di siti internet. Inoltre,
l'utilizzo di software applicativi quali photoshop, xpress, illustrator, pagemaker, coreldraw, mi consente di predisporre materiale illustrativo, audio-video e di
impaginazione utile alla realizzazione di brochure, manifesti, volantini, biglietti da
visita e pubblicazioni di vario genere.
*****
Attività generali:
??
??
??
??

Analisi e progettazione e realizzazione di siti Web;
Sviluppo applicativi (database relazionali, E-Commerce su siti Web);
Manutenzione Hardware & Software di Reti e Personal Computer;
Corsi base per P.C., Office base e avanzato, File Maker, Internet, Autocad, Applicativi
multimediali e di grafica (photoshop, Xpress, Illustrator, ecc..).

DATI PERSONALI
Nato a Como il 17/05/1961
maturità Tecnica Industriale (Perito in Informatica) conseguita nel 1980 presso
L' I.T.I.S. "P. Hensemberger" di Monza;
Mi sono iscritto alla facolta di architettura del Politecnico di Milano nel 1987 e Laureato nel
1994.
Votazione 94/100.
discreta conoscenza della lingua Inglese;
ottima conoscenza delle apparecchiature informatiche;
buona conoscenza dei seguenti Sist.Operativi: MS-DOS, WINDOWS 95/98/NT;
buona conoscenza dei seguenti sofware: OFFICE, COREL-DRAW, PHOTO SHOP,
XPRESS, FILE MAKER, ILLUSTRATOR; AUTOCAD, e molti altri
discreta conoscenza dei linguaggi di programmazione PASCAL, VISUAL BASIC e C++;
interessi: Musica, Fotografia, Archeologia, Teatro, Cinema;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

Dal 1982 a tutt’oggi Insegnante Tecnico Pratico c/o L' I.T.I.S. "A. Badoni" di Lecco, nel
laboratorio di Informatica Industriale e Sistemi ed Automazione;

-

1988 (giugno-settembre) in qualità di Animatore Turistico e Guida Culturale
c/o il Villagio Turistico Numana Blu di Marcelli di Numana (AN);

-

1994 e 1995 Partecipazione alla IX e X campagna di scavi archeologici del
Monte Barro, (Lc); come architetto, per lo studio delle tecniche murarie;
Direttore e responsabile degli scavi - proff. G. P. Brogiolo e L. Castelletti;

-

1995 e 1996 Partecipazione alla 1^ e 2^ fase di progetto di indagine storicoarcheologica sulla Valle San Martino, in qualità di architetto;
Esecutore: Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali (R.F.A.);
Direzione scientifica: prof. G.P. Brogiolo;

-

1996 Partecipazione alla 1^ fase di progetto di indagine storico-archeologica
sul territorio di Cornate d’Adda (Mi); in qualità di architetto e di responsabile;
Esecutore: Associazione R.F.A.
Direzione scientifica: prof. G.P. Brogiolo;
Responsabili di progetto: arch. Valerio Sala & dott. S.G. Galloro;

-

1996 Incarico per Schedatura (tramite apposita scheda) dei beni storici, artistici e
architettonici appartenenti al comune di Colle Brianza;

-

1996 Incarico per uno studio storico-culturale sul territorio (ricerca toponomastica) per il
comune di Colle Brianza;

-

1997-1998-1999 Organizzatore, coordinatore e responsabile della giornata dei Beni
Culturali per il comune di Colle Brianza;

-

1997 Nomina come membro della Commissione Edilizia del Comune di Colle Brianza
(Lc) in qualità di esperto dei Beni ambientali;

-

1998 Incarico per la creazione di una scheda informatizzata, per la catalogazione relativa
ai beni storici, artistici, e archeologici di tutti i comuni appartenenti alla Comunità
Montana Lario Orientale (Lc;17 comuni);

-

1998 Nomina come membro della Commissione Ediliza del Comune di Oliveto Lario
(Lc) in qualità di esperto dei Beni ambientali;

-

1999 Incarico come Organizzatore, coordinatore e responsabile della “settimana dei Beni
Culturali" (12/18 Aprile 1999) per i comuni della Comunità Montana Valle San Martino;

-

1999 Riconferma come membro della Commissione Ediliza del Comune di Oliveto Lario
(Lc) in qualità di esperto dei Beni ambientali;

-

1999 Riconferma come membro della Commissione Ediliza del Comune di Colle Brianza
(Lc) in qualità di esperto dei Beni ambientali;

-

1999 Incarico per la creazione di una scheda informatizzata, per la catalogazione relativa
ai beni storici, artistici, e archeologici di tutti i comuni appartenenti alla Comunità
Montana Valle San Martino (Lc; 6 comuni);

-

1999 Incarico per la stesura del progetto di informatizzazione (SIAL) della Regione
Lombardia per la Comunità Montana del lario Orientale (Lc);

-

1999 Incarico per uno studio storico-culturale sul territorio (ricerca toponomastica) per il
comune di Rovagnate (Lc);

-

2000 Incarico per uno studio storico-culturale sul territorio (ricerca toponomastica) per il
comune di Brivio (Lc);

-

2000 Nomina del comune di Olgiate Molgora (LC) in qualità di membro della Giuria per
la determinazione di una Borsa di studio sul tema: “tutela e valorizzazione del proprio
territorio comunale”;

FORMAZIONE:
-

1986 Corso come sistemista RTE-A c/o H.P. (Hewlett Pachard) di Cernusco
sul Naviglio, Milano

-

1989 Corso "UNIX BASE" c/o H. P. (Hewlett Pachard) di Cernusco
sul Naviglio, Milano

-

1989 Corso "UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR 300" c/o H. P.
(Hewlett Pachard) di Cernusco sul Naviglio, Milano

-

1993 Corso per insegnanti "INTRODUZIONE ALL'AMBIENTE WINDOWS" c/o A.P.I.
Lecco;

-

1994 Partecipazione al “I° seminario sulla stratigrafia nell’ambito del progetto di
restauro”; Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - 15-16 Marzo 1994;

-

1995 Corso "AUTOCAD CORSO BASE" c/o Politecnico di Milano Facoltà' di
Architettura;

- 1995 Partecipazione al seminario “Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito,”;
Centro studi e ricerca dell’università di Brescia - 6-7 Aprile 1995;
-

1995 Partecipazione al “I° seminario sulla ceramica del IV-V sec.;
organizzato dall’associazione R.F.A. (Ricerche Fortificazioni Altomedievali),
Montebarro - (LC), 21-22 Aprile 1995;

-

1995 Partecipazione al CONCORSO DI IDEE per “la rinascita del Buco del
Piombo”; indetto dall’associazione Lions Club di Erba (CO);
con particolare menzione di merito da parte della Giuria; (vd. pubblicazione)

- 1995 Partecipazione al Corso di alta qualificazione sul tema: L’AEREO
FOTO INTERPRETAZIONE (scoprire le anomalie del territorio tramite lo stereoscopio e
con il supporto della fotografia aerea); Org. Dalla Regione Lombardia (sett. cultura);
Montebarro - (LC) 17/ 21-07-95 X° campagna di scavi archeologici;
-

1995 Partecipazione al seminario di qualificazione per addetti alla tutela e
alla conservazione dei beni culturali: “Lo spessore storico in architettura”;
Reg. Lomb. (settore cultura) e dall’A.L.A. (Ass. Lombarda Archeologica);
Milano - 20-21 Ottobre 1995;

- 1996 Partecipazione al Corso di Qualificazione: “Elementi di tutela,
conservazione e valorizzazzione dei beni culturali”; Regione Lombardia
(sett. cultura), e dall’A.L.A. (Ass. Archeologica Lombarda);
dal 09 Gennaio al 23 Marzo 1996, per un totale di 11 lezioni;
- 1996 Partecipazione al seminario “I metodi dell’archeologia e il progetto
d’intervento sull’architettura”; Università di Brescia - 2 Aprile 1996
- 1997 Corso di aggiornamento per insegnanti sulle seguenti tematiche:
Il pacchetto OFFICE '97;
La MULTIMEDIALITA’in aula organizzato dalla Microsoft Educ. Italia;
- 1997 Partecipazione al corso “Guide culturali del triangolo lariano”, organizzato dalla
Comunità Montana del Triangolo Lariano; 16 Settembre - 11 Dicembre 1997 (24 lezioni);
- 1998 Partecipazione al Corso di Qualificazione: “L’intelligenza nelle mani.
Elementi di tecniche artistiche.”; organizzato dalla Regione Lombardia
(Direzione Generale Cultura); 16 Gennaio - 27 febbraio 1998;
- 1999 Partecipazione al Seminario “Gestione del territorio attraverso l’uso
dei SIT”; organizzato dalla Com. Mont. V.S.M. e dalla Pr. di (Lc) in
collaborazione con la Intergraph Italia e Oracle Italia;Lecco, 04 Marzo 1999;

PUBBLICAZIONI: ?

1987 - “I Circhi stabili in Europa” Pubblicato in una dispensa del Politecnico
di Milano - Facoltà' di Architettura, Milano, 1987;
1993 - “ La Torre Medievale di Perego” Pubblicato in "Archivi di Lecco",
anno XVI, n° 4, ott.- dic. 1993;
1994 - “ La Torre Medievale di Perego” Pubblicato in un Estratto,
(da Archivi di Lecco), dall’Amministrazione comunale di Perego, 1995;
1995 - “Tesi di Laurea” Citazione con fotografia sulla rivista “Geotec” n.1
Gen./febbr. 1995;
1996 - “L’antica chiesa di Perego: Cenni storici e note sul restauro“
(Piccola Brochure);
1997 - “Architettura cimiteriale a Lecco e d’intorni”, in Archivi di Lecco N° 1
gen / mar. 1998;
1998 - Campsirago “storia di un paese e di un festival” Ed. Cattaneo Grafiche
di Oggiono (LC);
1998 - “Il Buco del Piombo”; (come 2° classificato al concorso, 20 pagine
contenenti parte del progetto di massima) Lions Club di Erba;
1999 - “ La torre medievale di Perego: 2 tavole di Analisi Stratigrafica” in
Ananke;
2000 - Libro storico sul Decanato di Brivio e le sue Parrocchie;

?

Di tutti i corsi, seminari, concorsi ed incarichi, sono in possesso di attesstati e delibere di incarico, che si
possono allegare su Vs. richiesta

