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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTE GIUSI   ARCHITETTO 
Indirizzo  VIA XXV APRILE N.9 BARLASSINA (MB) 

   
Telefono  3393907900 - 03621970727 
E-mail  giusi@arktes.it ,  arktes@tiscali.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  7 OTTOBRE 1972  
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

Data di iscrizione  2006 
Albo di iscrizione  Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e dei Conservatori Como  

Numero di iscrizione  2236 
 

Data di iscrizione  2009 
Albo di iscrizione  Associazione internazionale Chue style-fengshui 

Numero di iscrizione  http://www.chuestyle-
fengshui.it/html/consulenze_pages/popup_consulenti/valente_giusi.html 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano (indirizzo Restauro Architettonico) con 

tesi strutturale col prof. Ing. Jurina con votazione 97/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Restauro, Arredo, Consolidamento Edifici, Tecnologia degli edifici 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 97/100 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Esame di stato 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura- Restauro architettonico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 80/100 

   
   

   
   
 

• Date (da – a)  1986-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale d’Arte di Cantu’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decorazione Pittorica, Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità artistica all’Istituto Statale d’arte di Cantù  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 56/60 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laboratorio Teatrale presso la compagnia “quelli di Grock” in via Volta a Milano;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 progettazione scenica. 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Donne creano imprese innovative”  

• Qualifica conseguita  Imprenditore 

   
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 corso di 3d Studio Viz (90 ore annuale)  presso la scuola professionale G.Terragni a Meda 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma di grafica 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master triennale in feng.shui riconosciuto a livello internazionale dalla Chue Fondation  
(http://www.chuestyle-fengshui.it) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione e analisi del contesto naturale ed artificiale e rilievo di come forme e colori 
influenzano il comportamento umano. 

• Qualifica conseguita  Consulente Feng shui 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Inserzione nel catalogo internazionale consulenti, dopo esame professionale 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti di Como  
 

• Principali materie / abilità  Corso di tecnico del paesaggio per la valutazione delle  trasformazioni del paesaggio e 
l’espletamento delle VAS 
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professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 
 

PROGETTI 
  

 
• Date   2006 

• Progetto  Scuola di Ballo e uffici a Carate Brianza  Soppalco interno uffici e servizi, nuovo ingresso 
e impianti 

• Committente  Impresa edile Valente Valentino 
• Importo lavori   

• note   
 

• Date   2006 
• Progetto  Disegni esecutivi; nuova lottizzazione a    Montano Lucino, consulenze fenf shui; 

nuove palazzine a   Corbetta;   
progettazione ville tipo 
Nuovi loculi cimiteriali a Zego superiore 

• Committente  Impresa Meraviglia spa di Bulgarograsso (COMO) 
• Importo lavori   

• note  Collaborazione, Progettazione esecutiva e Consulenza  
 

• Date   2006 
• Progetto  Disegni esecutivi; Calcolo e redazione relazione sui disperdi menti energetici di villette a schiera 

a Luisago; consulenze statiche, controllo cantiere; computi metrici 
• Committente  Impresa Valbasca di Como 

• Importo lavori   
• note  Collaborazione, Progettazione esecutiva e Consulenza 

 
• Date   2006 

• Progetto  Ristrutturazione esterna ed interna Villa Privata e Consulenza Feng shui 

• Committente  Galimberti a Lentate sul Seveso 

• Importo lavori   

• note  Progetto Preliminare 
 

• Date   2006 

• Progetto  Ristrutturazione edificio a Faggeto Lario (CO) via di mezzo 

• Committente  Romano 

• Importo lavori   

• note   
 

• Date   2007 

• Progetto  Nuovo edificio industriale Galimberti e C.   

• Committente  Galimberti & C. 

• Importo lavori   

• note  consulenza feng shui e progettazione dell’ampliamento di  circa 4.000 mq di superficie coperta 
 

 
• Date   2007 

• Progetto  Arredo e Consulenza Feng shui  negozio di alimenti macrobiotici 

• Committente  Ojas snc di Capiago Intimiano 
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• Importo lavori   
• note  Progetto preliminare, definitivo 

 
• Date   2008 

• Progetto  Consulenza Feng shui e riorganizzazione aree esterne Villa Privata 

• Committente  Laudo 

• Importo lavori   

• note  Progetto preliminare, definitivo 
 

• Date   2009 

• Progetto  Incarico di collaborazione con il comune per lo studio di fattibilità  sul riutilizzo della discarica 
dismessa a Mileto (VV)  

• Committente  Comune  di Mileto settore lavori pubblici 

• Importo lavori   

• note   
 

• Date   2009 
• Progetto  Nuovo parco tematico  - Progetto preliminare di sviluppo città di Manez in Albania  

• Committente  Ambasciata Italiana - Uniprò Italia 
• Importo lavori   

• note  Concluso con soddisfazione dalle amministrazioni testimoniata da documenti scritti 
 

• Date   2009 
• Progetto  Nuovo centro Urbano  - Progetto preliminare di sviluppo città di Manez in Albania  

 
• Committente  Ambasciata Italiana - Uniprò Italia 
• Importo lavori   

• note  Concluso con soddisfazione dalle amministrazioni testimoniata da documenti scritti 
 

• Date   2010 
• Progetto  Ristrutturazione Villa Privata 

• Committente  Dott.Asnaghi Diego 
• Importo lavori   

• note  Consulenza Feng shui e arredo interno 
 

• Date   2010 
• Progetto  Nuova Villa Privata 

• Committente  Ing. Asnaghi Daniele 
• Importo lavori   

• note  Consulenza Feng shui e Progettazione Preliminare e Definitiva 
 

• Date   2012 
• Progetto  Piano di lottizzazione Agliate 

• Committente  Brianza Plastica - Ing. Asnaghi Daniele 
• Importo lavori   

• note  Rilievo e Progetto di Demolizione edifici industriali 
 

• Date   2012 
• Progetto  Riqualificazione piazza Cesare Battisti a Carate Brianza 

• Committente  Brianza Plastica – Comune di Carate 
• Importo lavori   

• note  Rilievo e Progetto Definitivo di riqualificazione piazza, Computo metrico estimativo opere, 
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presentazione digitale 3d in commissione edilizia ed alla cittadinanza. 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1989 - 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Architetto Roberto Parisi, professore I.S.A.  Fino Mornasco (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  disegno su lucido progetti architettonici di villette unifamiliari su indicazione dell’arch. e proposta 
di una nuova fontana-rotatoria a Fino Mornasco 
 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 pittore impressionista Gianotta Carracci con studio a Lissone 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Pittura 
• Tipo di impiego  disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  presentazione, impaginazione opere del pittore;  collaborazione nella  pittura di una grossa 
rappresentazione sacra. 
 

 
• Date (da – a)  1996 - 97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Roberto Picello di Desio 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  disegno su computer  e su carta di arredo d’interni e progettazione della casa di riposo - centro 
diurno a Brugora 
 

 
• Date (da – a)  1997 - 99 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Arch. Adalberto Pironi  con studio a Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e Arredamento 
• Tipo di impiego  disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  rilievo e restituzione su computer della “Mandria” di Torino; progettazione di interni, arredo 
negozi 
 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Arch. Luisella Pennati di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e Arredamento 
• Tipo di impiego  disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  rilievo e restituzione al computer del palco del teatro regio di Parma e seguente progetto del 
sipario tagliafuoco 
 

 
• Date (da – a)  1997 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Alberto Bazzani a Bovisio Masciago (MI) 
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• Tipo di azienda o settore  Studio di Arredamento 
• Tipo di impiego  Disegnatrice, grafica, arredatore 

• Principali mansioni e responsabilità  arredo di interni .; ambientazioni prospettiche pittoriche e disegni geometrici su lucido  
 

 
• Date (da – a)  1991 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Architetto, Ingegnere Asnaghi Cesare Augusto 

• Tipo di azienda o settore  studio di architettura “Atelier degli Asnaghi” 

• Tipo di impiego  progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  rapporto iniziato col semplice disegno su indicazione dell’arch. di progetti di varia 

natura alla (1998) progettazione autonoma ammodernamento nuova facciata 
brianza plastica con esecuzione di due plastici in scale diverse    prog. rivestimento 
dell’impianto di betonaggio Monvilbeton a Mariano, per l’abbattimento rumori 
polveri  Residenze varie 
 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Belluschi ad Albate,  Como 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile e restauri 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  restauro della facciata di S.Abbondio di Como; ripristino delle fughe e pulizia tramite sabbiatura 
delle pietre, redazione del capitolato per il restauro della facciata di un condominio  a p.zza Piola 
e ricerca storica restauro della chiesa di S.Giorgio a Milano; rilievo del degrado e pulitura stucchi 
e marmi  
 

 
• Date (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegnere Daniele Asnaghi 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e di Ingegneria “Atelier  Asnaghi” 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità   
autonomia nella gestione dei progetti architettonici e strutturali, disbrigo pratiche varie, contatti 
col cliente e controllo cantiere collaborazione a progetti di edifici pubblici  tra cui: 
. Scuola L. da Vinci a Seveso adeguamento alle norme vigenti 
. Scuola Liceo G.Piazzi di Sondrio:  ampliamento ed adeguamento impiantistico; strutture in 
cemento armato 
. Cortenuova di Carimate: strutture in cemento armato 
. verifica dei disperdimenti energetici delle scuole Collodi, L.Da Vinci, Verga e nido Garibaldi a 
Limbiate,  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 1997-2001 socio rotaract Se.De.Ca; associazione rivolta alla promozione di eventi per la 
raccolta fondi da destinare a bisognosi 
Segretaria al rotaract Se.De.Ca anni 1999-2000, vicepresidente nell’anno 2001 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Figlia di impresario edile, da sempre a contatto col cantiere; sviluppa preventivi, capitolati, 
controllo delle opere a regola d’arte. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza Programmi Office, Photoshop, 3d Studio Viz 
Programmi Acca: Primus  (computi e contabilità), Certus (piani di sicurezza), Termus-i (ex legge 
10 ed impianti) 
Ottima conoscenza dei programmi di disegno Allplan, Autocad , programma di modellazione 
strutturale Modest 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Esecuzione plastici di studio, padronanza con la tecnica ad areografo (su carta,su carrozzeria..), 
pittura ad olio, tempere acriliche, tromple l’oleil 

1994  mostra personale all’Atelier Idea a Cesano Maderno 
a cui seguono varie partecipazioni a concorsi tra cui 
1995 concorso di pittura estemporanea con seguente premio l’inserzione al Catalogo 
Internazionale d’Arte Moderna CIDA 
e varie mostre collettive  a Santa Valeria, Seregno a Besana Brianza, Cesano Maderno 
…. 

1999  mostra collettiva  a Robbiano (MI) 
 

 
 

PATENTE   B 
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REFERENZE  Arch. Salvatore LaScala, dirigente  Ufficio edilizia pubblica Comune di Mileto. 0963 338015 
 
Ing. Asnaghi Daniele, presidente Rotary Meda e Brughiere,  con studio a Meda 0362 72048  
• Iscrizione all' albo degli Esperti per la Verifica degli impianti realizzati ai sensi della Legge 46/90 e succ. a. e i. 

• Abilitazione alla stesura dei piani per la sicurezza nei cantieri, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 494/96 e succ. a.e i. 

• Membro CdA Società CTNM Consorzio Trasporti Nord Milano dal 2002  

• Iscrizione all' albo dei collaudatori della Regione Lombardia al n° 3'610 

• Iscrizione Albo Ingegneri Milano dal 1988 al num 15'341 

• Iscrizione Albo Ingegneri Monza dal 2006 al num A 543 

• Membro CdA Società Metro Brianza Milano Nord dal 1999 al 2001 

• Membro Commissione Tecnica Regionale sui Trasporti dal 1999 al 2001 

• Consigliere Comunale dal 2002 al 2007 

• Iscrizione all' elenco Regionale dei Certificatori in materia Energetica al num. 4244 

Qualifica di ESPERTO ed Abilitazione a CERTIFICARE per conto dei Vigili del Fuoco (1988): n° MI 15'341 I 22'007 iscr 
izione Albo Ministero degli Interni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornato il 24 agosto 2012 
 
 
In fede 
 
Arch. Giusi Valente 
 
 
 
 
 
 


