
 1 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
 
 
Nome:   Teresa Sala 
Indirizzo:  via S. Biagio 71 – 20060 Truccazzano (MI) 
Telefono:  335/318738  
E-mail:   teresa.sala74@gmail.com 
Indirizzo Pec:  calvisala@pec.it 
Nazionalità:  Italiana 
Data di nascita:  15/07/1974 - Melzo (MI) 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

   
• Date (da – a)  Dal 2008 - PRESENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipendente c/o Comune di Vignate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale  

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento del settore edilizia privata 
Responsabile del procedimento pratiche SUAP/SUE dal 2011 
Responsabile della Toponomastica dal 2014 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Incarico esterno c/o Comune di Melzo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale  

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico di procedimenti edilizi ed urbanistici complessi  
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Incarico esterno c/o Comune di Canonica D’Adda (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Componente commissione edilizia comunale. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipendente c/o Comune di Truccazzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento del settore edilizia privata ed urbanistica.  
Componente ufficio di piano per la redazione del PGT comunale, 
Coordinatrice del gruppo di lavoro per la redazione del nuovo regolamento 
edilizio comunale.  

 

 • Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura di Maitan Enrico 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione edilizia e urbanistica. 

• Tipo di impiego  Collaboratrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatrice Autocad, redazione pratiche edilizie, progettazione piani 
attuativi, pratiche catastali, progetti VV.F. 
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• Date (da – a)  Dal 1994 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura “Sintesi” di Diomede Sergio e Massimo Cavallini 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione edilizia e urbanistica. 

• Tipo di impiego  Da tirocinante a collaboratrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatrice Autocad, redazione pratiche edilizie, progettazione piani 
attuativi, pratiche catastali, progetti VV.F. 
 
 
 

 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DI GARA CON AGGIUDUICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA IN QUALITA’ DI PRESIDENTE O COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DI GARA 
PRESSO  IL COMUNE DI VIGNATE 

 

 
 

Data  Anno 2017 – Comune di Vignate  
Descrizione  Centro sportivo - opere di urbanizzazione secondaria inerenti il rifacimento 

della pista di atletica e opere accessorie presso il centro sportivo comunale di 
via Lazzaretto  

Importo e categoria prevalente lavori  € 250.000,00 – OS6 
 

Data  Anno 2017 – Comune di Vignate  
Descrizione  Acquisto n. 2 autocarri destinati al trasporto di persone disabili 

Importo e categoria acquisti  €. 118.000,00 – Socio Assistenziali  
 

Data  Anno 2017 – Comune di Vignate  
Descrizione  Intervento di riqualificazione di natura energetica edifici del centro scolastico – 

anno 2017 
Importo e categoria prevalente lavori  € 320.000,00 – OS6 

 

Data  Anno 2016 – Comune di Vignate  
Descrizione  Intervento di riqualificazione di natura energetica della scuola primaria del 

centro scolastico 
Importo e categoria prevalente lavori  € 150.000,00 – OS6 

 
 

Data  Anno 2016 – Comune di Vignate  
Descrizione  Intervento di riqualificazione estetico-funzionale degli edifici del centro 

scolastico 
Importo e categoria prevalente lavori  € 285.000,00 – OS7 

   

Data  Anno 2010 – Comune di Vignate 
Descrizione  Opere di urbanizzazione secondaria – lavori di costruzione nuovi loculi presso 

il cimitero comunale di Via Raffaello Sanzio 
Importo e categoria prevalente lavori  € 385.000,00 – OG1 

   

 

ELENCO VARIANTI URBANISTICHE DEL COMUNE DI VIGNATE OGGETTO DI PARTECIPAZIONE PROGETTUALE 

 

ANNO 2008: Redazione appendice energetica al Regolamento Edilizio  

ANNO 2009: Variante al Piano delle Regole e dei Servizi del P.G.T. vigente  

ANNO 2011: Variante al P.G.T. vigente  

ANNO 2013: Variante al P.G.T. vigente mediante il piano attuativo denominato “APCC1” della 
città’ consolidata prevalentemente artigianale/produttiva con contestuale variante 
al piano delle regole ed al piano dei servizi del  P.G.T.  
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ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 

 

Date (da – a)  a.s. 1988/1989 – a.s. 1991/1992 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma di Maturità Artistica (sezione culturale) conseguito presso il 

Liceo Artistico II di Milano 
 

Date (da – a)  a.s. 1993-1994  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Anno integrativo conseguito presso il medesimo istituto nell’anno scolastico 
1992/93, 

 

• Date (da – a)  a.s. 1995-1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Inglese – base frequentato presso la fondazione ENAIP di Melzo. 

 

• Date (da – a)  a.s. 1998-1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di specializzazione post-diploma di disegnatore tecnico con sistemi 
informatici CAD riconosciuto dalla Regione Lombardia 

 

 Date (da – a)  a.a. 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano  
con la votazione di 90/100. 

 

 Date (da – a)  2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione alla professione di Architetto conseguita nella 1°sessione’02 - 
Esame di Stato  

 

 Date (da – a)  a.s. 2004-2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione all’esercizio di responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione conseguito presso la sede Enaip di Treviglio (BG) 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. 
 
 
Truccazzano, data 20/06/2018 
 
                        
 
        Arch. Teresa Sala 
   


