
   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SALA FRANCESCA  
E-mail  f.sala@comune.brugherio.mb.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   01 settembre 1977 

Stato civile   Coniugata 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Date   Dal 13 dicembre 2003 a oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brugherio (MB). 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale. 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo attività professionali e tecnico gestionali. Qualifica D1/D2. 

• Principali mansioni e responsabilità  •  Dal 1° settembre 2015, Titolare Posizione Organizzativa per la sezione “Urbanistica”. 
•  Dal 13 novembre 2014, Membro del gruppo di lavoro a supporto del progettista, per la 

redazione della variante generale al P.G.T. vigente del Comune di Brugherio. 
•  Da gennaio 2015 ad agosto 2015, Istruttore direttivo attività professionali e tecnico 

gestionali presso la sezione “Urbanistica”. 
•  Da gennaio 2013 a dicembre 2014, Responsabile della sezione “Patrimonio” afferente 

al settore “Territorio”. 
•  Da ottobre 2010, membro supplente della “Commissione Paesaggio”. 
•  Da novembre 2009 a dicembre 2012, Istruttore direttivo attività professionali e tecnico 

gestionali presso la sezione “Urbanistica”. 
•  Da settembre 2005 a ottobre 2009, Responsabile della sezione “Patrimonio/Espropri” 

afferente al settore “Territorio”. 
•  Dal 2005 al 2012, membro della Commissione comunale per la “Disciplina delle attività 

di somministrazione di alimenti e bevande”. 
•  Da dicembre 2003 ad agosto 2005, Istruttore direttivo attività professionali e tecnico 

gestionali presso la sezione “Patrimonio/Espropri”. 

Attività e mansioni svolte presso l’ufficio Patrimonio: Gestione annuale P.A.V. – Piano 
Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare dell’Ente; amministrazione, verifica, 
controllo e gestione Patrimonio dell’Ente; acquisizione immobili per realizzazione opere di 
pubblica utilità; definizione giuridica strade sul territorio comunale; PLIS della Media Valle del 
Lambro – gestione procedure su aree comunali con riscontrati abusi; procedimenti inerenti 167 – 
Edifici di Edilizia Economico Popolare; attestazione deposito tipo frazionamento ai sensi dell’art. 
30 – D.P.R. 380/2001; gestione concessioni e locazioni di beni comunali; servitù; rapporti con 
cittadinanza. Attività e mansioni svolte presso l’Ufficio Urbanistica: Istruttorie Piani attuativi (P.L. 
– P.I.I. – P.C.C.); supporto procedimenti di variante strumenti urbanistici generali (P.R.G. – 
P.G.T.) ed ai procedimenti V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica connessi; controllo 
procedimenti Edilizia Convenzionata; rapporti con cittadinanza; aggiornamento sito comunale. 
 

• Date   Da marzo 2003 a novembre 2003. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ci.Tra S.r.l. – Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Società d’Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Collaboratore. 

• Principali mansioni e responsabilità  •  Collaborazione nella redazione – revisione Piani Urbani del Traffico e della Mobilità, 
tramite sopralluoghi ispettivi nei comuni interessati.  

•  Supporto alla progettazione viabilistica tramite aggiornamento elaborati cartografici 
relativi agli studi di simulazione dei flussi di traffico (A31 Valdastico – Autocisa – Rho 
Corso Europa). 

•  Supporto al progettista del Piano dei Servizi del Comune di Brugherio con sopralluoghi 
sul territorio per verifica puntuale stato servizi.  

   



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Da gennaio 2002 a luglio 2002. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di Studio – Politecnico di Milano con il patrocinio e finanziamenti di Regione Lombardia e 
della Comunità Europea. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 •  Studio di progetti per lo sviluppo territoriale – commerciale nelle città (grande 
distribuzione vs centri commerciali naturali). 

•  Valutazioni dei piani di distribuzione e logistica del commercio per siti di media e 
grande distribuzione (vendita e centri logistici di stoccaggio/magazzini). 

•  Marketing e sviluppo immobiliare – commerciale.  
•  Studio e valutazione materiali innovativi per edificazione strutture commerciali (edilizia 

sostenibile). 
•  Studio ed analisi del piano del Commercio del comune di Cinisello Balsamo. 
•  Stage luglio 2002 presso Regione Lombardia – Direzione Generale Commercio, Fiere 

e Mercati, con mansioni di studio e monitoraggio delle istruttorie per il rilascio delle 
autorizzazioni per le grandi strutture di vendita – conferenze di servizi. 

• Qualifica conseguita  Tecnico della Progettazione e Gestione di Sistemi Commerciali Urbani. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master Universitario di I livello. 

   

• Date   Da ottobre 1996 a dicembre 2001. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano – Facoltà di Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (P.T.U.A.). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione urbanistica ed in particolare: progettazione e ricomposizione urbana, 
progettazione ambientale, ecologia applicata,principi di geologia, diritto amministrativo, 
urbanistico ed ambientale, economia urbana e dei trasporti. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea specialistica/Vecchio ordinamento. 

   

• Date   Da settembre 1991 a giugno 1996. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale d’Arte (I.S.A.) - Monza (MB). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico architettonico, disegno dal vero, progettazione d’interni e del design, storia 
dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Arte Applicata – sezione “Disegno di Architettura e arredamento”. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di maturità – Scuola secondaria superiore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di interloquire con utenti privati (cittadini e studi professionali – tecnici e legali) e 
pubblici (amministratori comunali, enti pubblici, associazioni). Capacità di lavorare all’interno di 
un gruppo di lavoro multidisciplinare nel rispetto del ruolo e delle competenze di tutti i 
componenti e del raggiungimento dell’obiettivo comune. Capacità relazionali, negoziali e di 
gestione di situazioni composite. Capacità di adeguamento ad ambienti multidisciplinari e 
capacità di comunicazione (sintesi e chiarezza di comunicazione per il raggiungimento 
dell’obiettivo). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di coordinamento di più persone (anche di ambiti diversi ed esterne all’ente) avendo 
sempre chiaro lo scenario complessivo nel quale si inserisce il lavoro di ciascuno. Capacità di 



   

ORGANIZZATIVE   

 

organizzare il lavoro di sviluppo di un procedimento e/o attività dando delle priorità, all’interno di 
un processo ben conosciuto e strutturato. Capacità di lavorare in autonomia e buone doti di 
ricerca soluzione al problema. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità di sviluppo e gestione di un procedimento tecnico e/o amministrativo. Buona 
capacità di gestione e coordinamento interdisciplinare del procedimento, nel rispetto dei tempi, 
costi e delle risorse definite (interne od esterne). Verifica, controllo e monitoraggio costante dello 
stato di avanzamento dei diversi stadi procedimentali e redazione documentazione 
tecnica/amministrativa inerente. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Conoscenza elementare di AutoCad (bidimensionale), buona conoscenza del pacchetto Office 
(Word, Excel, Power Point) e del programma Libra (gestione contabilità, programmazione e 
controllo di gestione). 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

 
 Abilitazione alla professione di pianificatore territoriale. 

•  Esame di stato presso il Politecnico di Milano - seconda sessione anno 2002. 
   

  Principali corsi di aggiornamento, formazione professionale, convegni e seminari: 
•  Febbraio 2006 Seminario “Costituzione banca dati immobiliare quale presupposto per 

la gestione urbanistica e tributaria dell’Ente Locale” – Starch S.r.l. 
•  Ottobre 2009 Convegno “PTR – Piano Territoriale Regionale della Lombardia” – 

Regione Lombardia 
•  Giugno 2010 Convegno “Il Governo del Territorio: nuove problematiche in materia di 

edilizia ed urbanistica” – UPEL Fondazione Enti Locali Milano 
•  Gennaio 2011 Convegno “SIGI: il Geoportale del Comune di Bergamo – Per una 

nuova cittadinanza digitale” – Comune di Bergamo 
•  Marzo 2011 Seminario “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Lombardia: 

procedimento e rapporto ambientale di qualità” – Regione Lombardia 
•  Maggio 2013 Giornata di studio “Attivazione e regolazione del mercato dei DIRITTI 

EDIFICATORI. Istituzione della BORSA e del REGISTRO dei DIRITTI EDIFICATORI 
ai sensi dell’art. 11, comma 4, LR 12/2005” – Fondazione de Iure Publico 

•  Marzo 2015 Giornata di studio “Stop al consumo di suolo in Lombardia. La l.r. 
Lombardia 28 novembre 2014 n. 31” – Fondazione de Iure Publico 

•  Giugno 2015 Seminario “Vincoli all’attività edilizia: ricadute sulla pianificazione” – 
CENTRO STUDI Pim 

   

PATENTE  Automobilistica (B). 
 
 
 
 
 
 




