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Profilo Culturale e Professionale 
 
Valerio SALA è nato nel 1961 a COMO e si è  diplomato come Perito Capotecnico 
pecializzazione Informatica nel 1981, dal 1982 a tutt’oggi è Insegnante di ruolo a tempo 
indeterminato c/o L’ I.I.S “A. Badoni di Lecco” come Insegnante Tecnico Pratico, Classe di 
concorso C310. 
 
Laureato in architettura nel 1994 al Politecnico di Milano con una tesi sperimentale: Il restauro 
e L’analisi stratigrafica degli alzati sul “Centro storico e Torre Medievale di Perego”.  
Relatore: prof. Arch. Marco Dezzi Bardeschi  
Corelatori: proff. Arch. Gianfranco Pertot & prof. Gianpetro Brogiolo. 
 
E’ Iscritto all’Ordine degli Architetti, Conservatori, Pianificatori e Paesaggisti di Lecco dal 2005. 
 
Dal 2000 opera professionalmente attraverso il proprio “Studio V.S.” prestando la sua 
consulenza anche per diverse amministrazioni comunali della provincia di Lecco: Comune di 
Colle Brianza, Castello Brianza, Rogeno, Calolziocorte, Oliveto Lario, Comune di Camparada 
(MI), e collabora anche con diversi studi di Consulenza, Grafica e Progettazione. 
 
Lavora in diversi ambiti dell’architettura, con particolare riferimento al settore ambientale e al 
recupero delle architetture storiche. L’attività professionale più significativa, infatti, consiste  nei 
progetti di tutela, valorizzazione restauro e recupero del territorio  e dei vecchi nuclei.  
Tra i progetti e gli incarichi più importanti si segnalano: 
 lo studio e la salvaguardia del Centro storico di Cornate d’Adda (MI); 
 Il progetto di valorizzazione della Valle San Martino (LC); 
 l’analisi stratigrafica delle nurature degli scavi di Monte Barro (in collaborazione con il prof. 

Brogiolo e l’associazione R.F.A.); 
 lo studio del centro storico di Bracca (BG con l’architetto Guglielmi);  
 lo studio e la catalogazione dei Beni culturali per la Comunità Montane Valle San Martino & 

Lario Orientale, oltre a quelle dei comuni di: Colle Brianza, Brivio, Rovagnate, Castello 
Brianza e Bulciago.  

 
Tra le numerose consulenze si ricordano quelle alle Comunità Montane della Valle San Martino, 
del Lario Orientale e per i comuni di: Calolziocorte, Rogeno, Colle Brianza alla Sovrintendenza 
ai Beni Architettonici e Ambientali di Milano. 
 
Ha partecipato a numerosi concorsi di Architettura, ottenendo riconoscimenti, segnalazioni e 
pubblicazioni: si ricorda il progetto per la rinascita del Buco del Piombo del 1995 (con 
pubblicazione e menzione speciale della giuria, premiato con targa ricordo “…importante 
operazione culturale con il recupero delle tradizioni legate alla transumanza e all’uso della 
montagna nei secoli…”. 
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Nell’ambito delle attività per Enti pubblici, ha redatto i seguenti progetti: 
 Progetto preliminare per la realizzazione delle fermate dello scuolabus per il comune di 

Colle Brianza in collaborazione con l’architetto Saibene Gianluca,  
 Progetto preliminare Definitivo ed Esecutivo per la realizzazione di un area verde attrezzata 

con campi sportivi, per i comuni di Camparada e Nibbiono; 
 Progetto di informatizzazione per i comuni di Colle brianza e Rogeno, 
 Progetto Definitivo ed Esecutivo VASP per il comune di Oliveto Lario;  
 L’organizzazione e la Direzione Artistica di eventi culturali quali Giornate dei Beni Culturalì 

per i Comuni di Castello Brianza (1 edizione) Colle Brianza (7 edizioni), Calolziocorte (7 
edizioni) e la Comunità Montana Valle San Martino, (1 edizione), tutte le manifestazioni sono 
state patrocinate dalla Regione Lombardia e Dalla Provincia di Lecco. 

 
Dopo aver conseguito la laurea ha svolto attività didattica e di ricerca universitaria nel corso del 
professor Marco Dezzi Bardeschi, sotto la guida degli Arch. Elisabetta Rosina e Gianfranco 
Pertot, e Laura Tucci presso la Facoltà di Architettura di Milano. Nel 1995 ha collaborato al 
Corso di Restauro Architettonico del professor Marco Dezzi Bardeschi, tenendo delle lezioni 
sull’analisi stratigrafica degli alzati e sulla tetela e salvaguardia del territorio. Sempre nel 1995 
è stato nominato ispettore onorario dei Beni Culturali e Ambientali presso la Sovrintendenza 
della Regione Lombardia. Ha fatto parte del gruppo di lavoro per il censimento delle architetture 
della Valle San Martino e di Cornate d’Adda coordinato dal prof. Gian Pietro Brogiolo 
(nell’ambito di una iniziativa finanziata dal Politecnico di Milano e dalla Regione Lombardia). 
 
Dal 1982 a tutt’oggi è professore a tempo indeterminato di Laboratorio di Informatica industriale 
(classe di concorso C.310) all’I.I.S. A. Badoni di Lecco.  
 
E’ autore di parecchie pubblicazioni attinenti ai Beni Ambientali e Culturali ealle storie locali; ha 
scritto e curato i seguenti libri: La torre medievale di Perego, Il Buco del Piombo, Campsirago 
storia di un festival, La vecchia chiesa parrocchiale di Perego, Architetture cimiteriali del ‘900 in 
provincia di Lecco, Fides per Millenium, Castello Brianza nella storia. 
 
Nel 1996 è stato tra i  Soci fondatori dell’Associazione Culturale Pelagus di Perego, nonché 
ideatore e creatore del Logo e del Nome dell’associazione. 
 
Nel 2000 è stato nominato, dal Comune di Olgiate Molgora membro di Giuria per una Borsa di 
studio sul tema: “tutela e  valorizzazione del proprio territorio comunale”; 
 
Nel 2005 ha fatto parte della giuria popolare (60 elementi) che doveva assegnare il vincitore del 
premio letterario “Azzeccagarbugli” organizzato dalla Provincia di Lecco ed altri enti. 
 
Ha fatto parte per diversi anni dal 2000 ad oggi alle commissioni edilizie dei comuni di:  
Colle di Brianza, Castello di Brianza, Perego, Oliveto Lario in qualità di Esperto Ambientale. 
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Dal 2005 al 2010 ha fatto parte dell’Amministrazione Comunale di Perego in qualità di 
Capogruppo di Minoranza, ha ricoperto la carica di Presisente della Commissione Urbanistica, 
partecipando in modo attivo alla crescita  amministrativa del Paese. 
 
Dal 2009 ad oggi ha svolto l’incarico di Funzione Strumentale in diverse aree Tecniche in stretta 
collaborazione con la Dirigenza e collaborando con la Provincia di Lecco ed aziende private 
per lo sviluppo di software applicativi ed innovativi c/o l’Istituto A. Badoni di Lecco. 
 
Nel campo grafico e multimediale, grazie all'ausilio delle nuove tecnologie informatiche e 
all'esperienza maturata nel campo del design e della grafica architettonica, l’attività che svolge 
è prevalentemente quella dell'allestimento e della progettazione grafica di libri, 
Cataloghi,volantini & brochure e della creazione/gestione di siti web. Inoltre, l’ottima 
conoscenza di software applicativi quali Photoshop, Xpress, Illustrator, Corel Draw, gli 
consentono di predisporre materiale illustrativo, audio-video e di impaginazione utile alla 
realizzazione di brochure, manifesti, volantini, biglietti da visita e pubblicazioni di vario genere. 
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Attività Generali: 
 

Come Insegnante di Informatica e Consulente Informatico: 
 

 Docente a tempo indeterminato di Informatica e Sistemi (I.T.P. laboratorio) c/o I.I.S. A. 
Badoni di Lecco dal 7 gennaio1982 a tutt’oggi; 

 Corsi di informatica di base e di specializzazione; 
 Sistemista, realizzazione e gestione di reti aziendali; 
 Analisi e progettazione e realizzazione di siti Web; 
 Manutenzione Hardware & Software di Reti informatiche e di Personal Computer; 
 

Come Architetto: 
 

 Studi sul territorio dal punto di vista storico-culturale finalizzati alla salvaguardia ambientale 
e storica del territorio e alla realizzazione di:  

 Censimento e catalogazione dei beni culturali; 
 Progetti di tutela, musealizzazione e salvaguardia del territorio; 
 Rilevamenti toponomastici da cartografia storica; 
 Data Base e Carte Tematiche;  
 Analisi stratigrafiche dei centri storici e dei singoli manufatti; 
 Pubblicazioni a carattere storico; 
 Progettazione architettonica; 
 

Campo Musicale: 
 

 DJ in parecchie discoteche negli dal 1978 al 1989 
 Nel 1982 ho partecipato alla Gara di DJ alla trasmissione Pop Corn (su Telemilano ora 

Canale 5 tenuta dal famoso conduttore Ronnje Jones e Augusto Martelli); 
 Esperienza in una radio locale “Rovaradio” nei primi anni 80’ come conduttore di una 

trasmissione musicale dedicata al rock degli anni 80; 
 Esperienza di lavoro per diversi anni in 2 negozi di dischi e videocassette dal 1982 al1986 
 Esperienza di Animatore nel 1989 Al Camping Numana Blu di Marcelli di Numana (AN) con 

Antonio Albanese; 
 Ottima conoscenza ed esperienza in campo musicale nel settore discografico per quanto 

concerne gli artisti che hanno fatto la storia della musica Rock, Country, Folk, Pop, Blues, 
Jazz a partire dagli fine degli anni 60’ fino alla fine degli anni 90’. 

 Possiedo una buona discografiadi LP in vinile  (dal 1970 al 1990); 
 
Campo Politico: 
 

 Consulente in ambito Storico-Ambientale e Culturale dal1996 al 2003 per il comune di 
Colle Brianza (LC); 

 Amministratore di Minoranza e Candidato Sindaco dal 2006 al 2012 per il comune di 
Perego dove ho ricoperto la carica di Presidente della Commissione Urbanistica; 
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Dati Personali 
 
 Nato a Como il 17/05/1961;  
 Coniugato con 4 figli; 
 conoscenza lingua Inglese (scolastico); 
 ottima conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
 buona conoscenza dei seguenti Sistemi Operativi: MS-DOS, WINDOWS, UNIX/LINUX; 
 buona conoscenza dei seguenti Software: MS-OFFICE, PHOTOSHOP, XPRESS, FILE 

MAKER, ILLUSTRATOR, AUTOCAD & ALTRO;  
 discreta conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: FORTRAN, PASCAL, 

C++, VISUAL BASIC, ASSEMBLER, SQL, JAVA; 
 interessi: Musica, Fotografia, Sport, Cinema Viaggi, Archeologia; 

 
 

 

Titoli di Studio e Abilitazioni e certificazioni 
 

 Diploma di Perito Capotecnico Spec. Informatica, conseguito all’ITIS P. Hensenberger   
Monza (1981); 

 Abilitazione all’insegnamento  cattedra (C. 310) di Laboratorio di Informatica  Industriale 
1989); per le scuole medie superiori; 

 Laurea in Architettura, conseguita presso il Politecnico di Milano (1994); 
 Abilitazione all’esercito della professione di architetto;Università di Firenze; 
 Iscritto all’ordine degli Architetti di Lecco dal 2005 al N. 826;  
 Certificazione come Esperto Ambientale; 
 Certificazione Esperto di reti e Tutor per i corsi Fortic Cefriel (politecnico di Milano); 
 Certificazione Europea EUCIP IT administrator Livello 4 (Esperto di reti); 
 Certificazione Cisco come sistemista di rete IT-ESSENTIAL & CCNA (1 semestre); 

 
 

Esperienze Professionali  

 
 1981 Aiutante Tecnico presso L’Istituto Professionale per il Commercio “Olivetti” di Monza 

(supplenza di 10 mesi); 
 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);  
 1994/95  Partecipazione alla IX e X campagna di scavi archeologici del Monte Barro, (Lc); 

come architetto, per lo studio delle tecniche costruttive e murarie; 
 Direttore e responsabile degli scavi - proff. G. P. Brogiolo e L. Castelletti; 
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 1995/96 Partecipazione alla 1^ e 2^  fase di progetto di indagine storico-archeologica 
sulla Valle San Martino, in qualità di architetto; 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; Associazione R.F.A. 
Direzione scientifica: prof. G.P. Brogiolo; Responsabili di progetto: arch. Valerio Sala & 
dott. S. Galloro; 

 1996  Schedatura dei beni storici, artistici e architettonici del comune di Colle Brianza; 
 1996  Studio storico-culturale e toponomastico per il comune di Colle Brianza;  
 1997/2003 (sei edizioni) Organizzatore, coordinatore e responsabile della “Giornata dei 

Beni Culturali” per il comune di Colle Brianza, Rovagnate e Castello Brianza;  
 1997  Nomina come membro della Commissione Edilizia del Comune di Colle Brianza (Lc) 

in qualità di esperto dei Beni ambientali; 
 1998  Creazione di una scheda informatizzata, (I^ Fase) 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 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 Creazione di una scheda informatizzata, relativa ai beni storici, artistici, e archeologici 
dei 6 comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle San Martino (LC); 

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

 1999  Studio storico-culturale e toponomastico per il comune di Rovagnate (Lc); 
 2000/01  Studio storico-culturale e toponomastico per il comune di Brivio 1^ fase (Lc); 
 2000  Nomina del comune di Olgiate Molgora (LC) come membro di Giuria per una Borsa 

di studio sul tema: “tutela e  valorizzazione del proprio territorio comunale”;  
 2000  Realizzazione di Carte Tematiche sui beni CulturaliComune di Colle Brianza (LC); 
 2001  Studio storico-culturale sul territorio per il comune di Castello Brianza (Lc); 
 2001/2008 Direttore artistico: (Organizzatore, coordinatore e responsabile) della 

manifestazione “In Loco de Calolcio” Giornata dei Beni Culturali, comune di Calolziocorte 
(8 edizioni); 

 2002  Realizzazione del “Percorso Geologico-culturale” per il comune di Colle Brianza; in 
collaborazione con lo studio Geoplanet; Com. Montana del Lario Orientale; 

 2002  Studio storico-culturale e toponomastico per il comune di Brivio 2^ fase (Lc); 
 2003  Incarico professionale: progetto preliminare per la realizzazione delle Fermate  

dello scuolabus, comune di Colle Brianza 
 2003  Studio storico-culturale e toponomastico per il comune di Brivio 3^ fase (Lc); 
 2003  Incarico professionale: per la realizzazione di un libro sulla storia di Colle Brianza; 
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 2003  Incarico professionale: per la realizzazione di un libro sulla storia di Castello Brianza; 
 2004 Membro della Commissione Ediliza del Comune di Colle Brianza (Lc) in qualità di 

esperto dei Beni ambientali; 
 2004  Studio storico-culturale e toponomastico per il comune di Bulciago (Lc); 
 2005  Progetto di rilievo e stato di fatto della Torre del casello autostradale di Bergamo in 

collaborazione con l’architetto Guglielmi; 
 2005 Incarico professionale: Progetto preliminare, Per lo studio e la sistemazione del 

centro storico di Bracca (BG), in collaborazione con l’architetto Guglielmi; 
 2005 Incarico professionale: progetto preliminare e definitivo-esecutivo per la sistemazione 

dell’area verde e la realizzazione di campi sportivi e  della fermata per lo scuolabus, 
Comune di Camparada (MI); 

 2005 Incarico professionale: “Stesura di una relazione storico-architettonica, rilievo 
fotografico e recupero dei certificati catastali storici e recenti, per i lavori di riqualificazione 
della chiesa di San Bernardo in località Campsirago, comune di  Colle Brianza”. (1^ Fase); 

 2006  Incarico professionale: Recupero edilizio di un appartamento privato; 
 2006  Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Perego (LC); 
 2008  Ricerca storico-catastale di “Cascina Baraggiola” sita nel comune di Ello (LC) per 

conto dell’arch. Corti Roberto di Dolzago (LC); 
 2008 Incarico professionale in collaborazione con il Politecnico di Milano in qualità di 

esperto storico locale e autore della tesi Di Laurea sul Centro Storico e la Torre Medievale 
di Perego al: “Progetto preliminare di recupero del  centro storico di Perego” in 
collaborazione con il Politecnico di Milano; 

 2009 Incarico professionale: Recupero edilizio di un appartamento privato; 
 2010 Partecipazione a vari concorsi di Architettura inerenti la riqualificazione ambientale e 

storico-culturale del territorio; 
 2010 Incarico professionale: Recupero edilizio di un appartamento privato; 
 2013 - 2018 Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Oliveto Lario (Lc) 

in qualità di esperto dei Beni ambientali; 
 2014 Incarico Professionale: Stesura del regolamento VASP del Comune di Oliveto Lario 

(LC); 
 2014 - 2019 Presidente della Commissione del Paesaggio del Comune di Castello di 

Brianza (LC) in qualità di esperto dei Beni ambientali; 
 2018 – ad oggi Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Oliveto Lario 

(Lc) in qualità di esperto dei Beni ambientali; 
 2021 Incarico professionale “Progetto di fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione 

della sede dell’associazione corale Licabella e della scuola di Canto Liturgico Ambrosiano, 
nell’edificio sito in via Roma n. 48 denominato Casa Presezzi. Comune di La Valletta 
Brianza; 
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Esperienze Professionali  nel Settore Informatico 
  
 1981 Aiutante Tecnico presso L’Istituto Professionale per il Commercio “Olivetti” di Monza 

(supplenza di 10 mesi); 
 1982 a tutt’oggi Insegnante Tecnico Pratico (I.T.P. di ruolo) a tempo indeterminato di 

Informatica Industriale; c/o L' I.I.S. "A. Badoni" di Lecco; 
 1988  docente corsi serali per neo diplomati  all’I.T.I.S. A. Badoni di Lecco, dal tema: 

“ alfabetizzazione informatica e di informatica di base” (24 ore); 
 1991  Corsi serali per neo diplomati organizzati dall’associazione ACLI di Lecco, dal tema: 
       “ alfabetizzazione informatica e di informatica di base”; (30 ore); 
 1992  Corso di alfabetizzazione di informatica per  Medici di Base dell’USL 14 di Merate; 

“ alfabetizzazione informatica e di informatica di base”; (30 ore); 
 1993  Corsi serali per neo diplomati organizzati dall’associazione ACLI di Bindo di 

Cortenuova, (LC) dal tema: “alfabetizzazione informatica e di informatica di base”; (30 ore) 
 1996  Creazione di una Scheda informatizzata per la catalogazione dei beni storici, artistici 

e architettonici del comune di Colle Brianza; 
 1997  Corso di aggiornamento per insegnanti  dell’Itis A.Badoni sulle seguenti tematiche: 

“Il pacchetto Office 97 e la multimedialità”; 
 1998  Creazione di una scheda informatizzata, (I^ Fase) per la catalogazione relativa ai 

beni storici, artistici, e archeologici di tutti i comuni appartenenti alla Comunità Montana 
Lario Orientale; 

 1999  Creazione di una scheda informatizzata, per la catalogazione relativa ai beni storici, 
artistici, e archeologici della Comunità Montana Valle San Martino; 

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

 2000 -  2001 Realizzazione dei siti Internet  www.valeriosala.it, www.ciscorno.it;  
www.selive.it, www.contardi.it; www.mfs2k.com; www.comunedibrivio.it; 

 2001  Responsabile del progetto di informatizzazione per il Comune di Colle Brianza (Lc); 
 2002 -  2013  Consulente informatico per il comune di Colle Brianza; 
 2002 -  2012  Consulente informatico per il comune di Rogeno; 
 2015 -  ad oggi  Consulente informatico per il comune di Oliveto Lario; 
 2002  Docente Tutor per il corso di aggiornamento per insegnanti  dell’I.T.I.S. A.Badoni 

sulle tematiche:“Il sistema operativo Linux e Unix”; (20 ore); 
 2002  Docente per i corsi IFTS (org. Dalla Reg. Lomb.) di: linux e struttura dell’elaboratore, 

(c/o l’Istituto Clerici di Lecco); (40 ore); 
 2003 - 2004 Realizzazione dei siti Internet: www.colomboponteggi.it, www.giussani.it 
       www.ediliziaartigianale.it; www.tessildipinto.com, www.ellerahostaria.com; 
 2004  Docente Tutor per i corsi C1 e C2 in provincia di Lecco (2) e Como (1) (organizzati 

dal Ministero della pubblica Istruzione vd. Circolare ministeriale n.55) Corsi FORTIC per la 
preparazione di tecnici di rete nelle scuole; 

 2005  Docente presso l’istituto A. Badoni di Lecco per un corso di informatica sulle reti e 
su internet per dipendenti del tesoro e della finanza della provincia di Lecco (12 ore); 
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 2005 docente presso l’istituto A. Manzoni di Calolziocorte per un corso di aggiornamento 
di informatica su  Microsoft Access e Adobe Photoshop (18 ore); 

 Dal 2008 a tutt’oggi : Progetto Scolastico: Docente tutor per Corso di Educazione 
all’immagine nell’era digitale Rivolto alle classi terze quarte e quinte spec. Informatica 
dell’IIS A. Badoni di Lecco 

 Dal 2008 a tutt’oggi : Responsabile del Progetto Scolastico: Project Management Rivolto 
alle classi quinte spec. Informatica dell’IIS A. Badoni di Lecco 

 2009 Responsabile Commissione lavoro per la Specializzazione Informatica 
(Organizzazione Stage invernali ed estivi per i ragazzi di classe qaurta e quinta); 

 2010 Responsabile Commissione lavoro per la Specializzazione Informatica 
(Organizzazione Stage invernali ed estivi per i ragazzi di classe qaurta e quinta); 

 2010  Funzione Strumentale rapporti Scuola-Lavoro per l’A.S. 2010-11 (Organizzazione di 
Stage e alternanza scuola lavoro con le aziende del territorio per tutte le classi del triennio 
dell’IIS A. Badoni di Lecco); 

 2011 Funzione Strumentale per le nuove tecnologie e gli acquisti per l’A.S. 2011-12 
(Introduzione del Registro Elettronico, Creazione di una prima classe sperimentale di 
Generazione Web, Organizzazione degli acquisti per tutti i laboratori dell’IIS A. Badoni di 
Lecco) 

 2011 Funzione Strumentale per le nuove tecnologie e gli acquisti per l’A.S. 2011-12 
(Introduzione del Registro Elettronico, Creazione di una prima classe sperimentale di 
Generazione Web, Organizzazione degli acquisti per tutti i laboratori dell’IIS A. Badoni di 
Lecco); 

 2012 Funzione Strumentale per le nuove tecnologie e gli acquisti per l’A.S. 2012-13 
(Introduzione del Registro Elettronico, Creazione di una prima classe sperimentale di 
Generazione Web, Organizzazione degli acquisti per tutti i laboratori dell’IIS A. Badoni di 
Lecco); 

 2013 Funzione Strumentale per le nuove tecnologie per l’A.S. 2013-14 (Introduzione del 
Registro Elettronico, Creazione di una prima classe sperimentale di Generazione Web);  

 2014  Funzione Strumentale rapporti Scuola-Lavoro per l’A.S. 2014-15 (Organizzazione di 
Stage e alternanza scuola lavoro con le aziende del territorio per tutte le classi del triennio 
dell’IIS A. Badoni di Lecco); 

 2015  Funzione Strumentale rapporti Scuola-Lavoro per l’A.S. 2015-16 (Organizzazione di 
Stage e alternanza scuola lavoro con le aziende del territorio per tutte le classi del triennio 
dell’IIS A. Badoni di Lecco); 

 2016 Responsabile del progetto Nonno Web in collaborazione con l’associazione culturale 
del comune di Ello; 

 2016  Funzione Strumentale rapporti Scuola-Lavoro per l’A.S. 2016-17 (Organizzazione di 
Stage e alternanza scuola lavoro con le aziende del territorio per tutte le classi del triennio 
dell’IIS A. Badoni di Lecco); 

 2017  Funzione Strumentale rapporti Scuola-Lavoro per l’A.S. 2017-18 (Organizzazione di 
Stage e alternanza scuola lavoro con le aziende del territorio per tutte le classi del triennio 
dell’IIS A. Badoni di Lecco); 

 RSPP per l’A.S. 2018-19 al 2021 (tre anni scolastici) dell’IIS A. Badoni di Lecco); 
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Formazione: 
 
- 1986   Corso Sistemista RTE-A c/o H.P. (Hewlett Pachard) di C.sco sul Naviglio, (MI); 
- 1988   Corsi serali per neo diplomati organizzati dall’I.T.I.S. A. Badoni di Lecco, dal tema: 

 “ alfabetizzazione informatica e di informatica di base”; (24 ore); 
- 1989   Corso "UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR 300" c/o H.P. di C.sco sul Naviglio, (MI) 
-  1991  Corsi serali per neo diplomati organizzati dall’associazione ACLI di Lecco, dal tema: 

 “ alfabetizzazione informatica e di informatica di base”; (30 ore); 
-     1992  Corso di alfabetizzazione di informatica per  Medici di Base dell’USL 14 di Merate, 
-  “ alfabetizzazione informatica e di informatica di base”; (30 ore); 
- 1993  Corso "INTRODUZIONE ALL'AMBIENTE WINDOWS" c/o A.P.I. Lecco; 
-     1993  Corsi serali per neo diplomati organizzati dall’associazione ACLI di Bindo di  
       Cortenuova, (LC) dal tema: “alfabetizzazione informatica e di informatica di base”; (30 ore) 
- 1994  “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   Seminario “Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito”; Centro studi e ricerca  
      dell’università di Brescia - 6-7 Aprile 1995;  
- 1995 “I° seminario sulla ceramica del IV-V sec. organizzato dall’Ass. R.F.A. (Ricerche 

Fortificazioni Altomedievali); Montebarro - (LC), 21-22 Aprile 1995; 
- 1995  CONCORSO DI IDEE per “la rinascita del Buco del Piombo”; Associazione Lions Club 

di Erba (CO); con menzione di merito della Giuria; (e relativa pubblicazione); 
- 1995  Corso di alta qualificazione sul tema: “L’AEREOFOTOINTERPRETAZIONE”, 

(Le anomalie del territorio con lo stereoscopio ed il supporto della fotografia aerea) 
Org. Dalla Regione Lombardia (sett. cultura); Montebarro - (LC)  17/21 luglio 1995; 

- 1995  Corso 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 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 Seminario “I metodi dell’archeologia e il progetto d’intervento        sull’architettura”; 
Università di Brescia - 2 Aprile 1996;  

-     1997  Corso di aggiornamento per insegnanti  dell’Itis A.Badoni sulle seguenti tematiche: 
“Il pacchetto Office 97 e la multimedialità”; 

-    1997  Corso “Guide culturali ed Ambientali del triangolo lariano”, organizzato dalla  
      Comunità Montana del Triangolo Lariano; 16 Settembre - 11 Dicembre 1997 (24 lezioni); 
- 1998  Corso di Qualificazione:“L’intelligenza nelle mani. Elementi di tecniche artistiche.”; 

Regione Lombardia (Dir. Generale Cultura); 16 Gen.- 27 feb. 1998; 
-     1999  Seminario “Gestione del territorio attraverso l’uso dei SIT”, org. dalla Com. Mont.  
       V.S.M. e dalla Prov. Di Lecco; Lecco, 04 Marzo 1999; 
- 2001  Corso di alta qualifica professionale: “tecnico esperto in diagnosi e catalogazione di 

edifici monumentali”; Regione Lombardia;Febbraio–Giugno 2001; (90 ore); 
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- 2003  Corso al Politecnico di Milano c/o il CEFRIEL (160 ore) con esame finale: voto 94/100 
di: Gestione e Progettazione di Laboratori in rete, nelle scuole di ogni ordine e grado; 

- 2003  Corso di specializzazione al Politecnico di Milano c/o CEFRIEL dal titolo: 
“Accessibilità ed Usabilità dei siti web per gli enti pubblici; normativa sulla Legge STANCA”; 

- 2003   Corso di aggiornamento per insegnanti sul linguaggio Java Itis A. Badoni Lecco, 
Docente prof. Paolo Castagna del Politecnico Di Milano; 

- 2004  Corso FSE “Scuole di Montagna” per la formazione di Sistemisti e amministratori di 
rete per 7 provincie lombarde (100 ore), organizzato dall’Ufficio Regionale Scolastico della 
Lombardia, CSA di Varese; 

- 2004 a tutt’oggi : Progetto Scolastico: Docente del Corso Il PC L’hardware e i suoi 
componenti: classi terze quarte e quinte spec. Informatica dell’IIS A. Badoni di Lecco; 

- 2005  Giornata di studio su C. Cantù: Organizzata dal Comune di Brivio (LC); 
- 2005 Corso LINUX (Periodo Giugno-novembre 2005 Durata: 100 ore come da Accordo 

SIAM/AICA/USR), "Referente provinciale per le certificazioni informatiche OpenSouce". 
percorso formativo, che coinvolgerá 62 corsisti, sará utilizzato prevalentemente software 
Open Source (Linux, OpenOffice, ecc). Durata: 100 ore (80 in presenza, 20 on-line)  

- 2005 Corso Aica-USR lombardia c/o il SIAMM 1838 e  CEFRIEL (100 ore) sulle certificazioni 
europee informatiche  EUCIP e S.O. Open Source; 

- 2005  Corso di Formazione di tutela paesaggistica. Durata: 100 ore. Organizzato dall’ordine 
degli Architetti di Lecco e dalla Regione Lombardia; 

- 2005 Convegno storico su: “I Beni Culturali in V.S.M. “ C/O il Monastero del Lavello a 
Calolziocorte (LC), organizzato dal Comune di Calolziocorte e dalla Regione Lombardia 
28/29 maggio 2005; 

- 2006  Seminario “I materiali lapidei”: Esempi di progetti d’intervento nei centri storici; Ordine 
degli architetti di Lecco - Aprile 2006; 

- 2007  Corso di alta qualifica professionale (Aggiornamento del corso del 2001): “tecnico 
esperto in diagnosi e catalogazione di edifici monumentali”; Regione Lombardia; Febbraio 
2007; (8 ore); 

- 2008 a tutt’oggi: docente del Corso “Project Manager”: Rivolto alle classi quinte spec. 
Informatica dell’IIS A. Badoni di Lecco; 

- 2013  Certificazione Corso Cisco IT Essential per formatori tutor Cisco nelle scuole; 
- 2013  Corso Generazione Web per le classi digitali (Regione Lombardia); 
- 2014  Seminario sulla Domotica organizzato dall’ordine degli architetti di Lecco; 
- 2015  Certificazione Corso Cisco CNAA (1° semestre) per formatori tutor Cisco nelle scuole; 
- 2017  3 corsi di formazione per referenti A.S.L. (Alternanza Sciuola Lavoro), organizzati 

dall’UST di Lecco (totale 72 ore); 
- 2018 Corso di formazione per RSSP e di istruttore per corsi di Sicurezza; 
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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”, in "Archivi di Lecco", Ed. Stefanoni Lecco,  anno 

XVI, n° 4, ott-dic 1993; 
 1995 “La Torre Medievale di Perego”, Pubblicazione (da un Estratto di Archivi di Lecco 

Ed. Stefanoni Lecco,  anno XVI, n° 4, ott-dic 1993, Amm.  Comunale di Perego; 
 1995 “Tesi di Laurea”, Citazione con paragrafo e immagine di una tavola di progetto 

sulla rivista “Geotec” n.1; Gen./febbr 1995; 
 1996 “L’antica chiesa di Perego: Cenni storici e note sul restauro“ , Ed. Paolo Menon 

Perego (LC); 
 1997 “Architettura cimiteriale a Lecco e d’intorni”, in Archivi di Lecco Ed. Cattaneo 

Grafiche Oggiono (LC); N° 1; gen-mar. 1997; 
 1998  Campsirago “storia di un paese e di un festival”, Ed. Cattaneo Grafiche Oggiono 

(LC); 
 1999  “La torre medievale di Perego: 2 tavole di Analisi Stratigrafica”, Pubb. In 

Ananke; rivista di architettura del politecnico di Milano 
 2001 “Il Buco del Piombo”; AA.VV.(come 2° classificato al concorso, 20 pagine 

contenenti parte del progetto di massima) Lions Club di Erba; 
 2002 “Fides per MilleniuM: il Decanato di Brivio storico erede dell’antica Pieve”, 

AA.VV ed. Cattaneo Grafiche Oggiono (LC); 
 2006 “Il patrimonio culturale della Valle San Martino”, AA.VV, Ed. Graphic Team di 

Monticello di Brianza (LC) 
 2009 “Castello di Brianza nella Storia”, Ed. Grafiche Colombo di Valmadrera (LC); 
 
     


