Carlo Valentini
CURRICULUM
nato a Busto Arsizio (VA) , il 21 novembre 1939,
residente a Busto Arsizio in via Villa Cortese 16/2.
CF. VLNCRL39S21B300X
E.mail: valentinicarlo39@gmail.com
Profilo professionale:
Laureato in architettura al Politecnico di Milano.
Iscritto dal 1970 all'Albo degli Architetti PPC della provincia di Varese, posizione n° 139.
Atttività professionale attalmente esercitata in collaborazione con gli architetti Marco Re e
Chiara Valentini nell' ARCHITRESTUDIO in via S. Michele 3 a Busto Arsizio,
tel 0331 623143, architre.studio@libero.it, www.architrestudio.com.
E' stato componente di Commissioni consiliari per l'Edilizia e per l’Urbanistica nei comuni di
Busto Arsizio e Cassano Magnago; è stato consigliere dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Varese dal 1983 al 1986.
E' stato docente di ruolo di Disegno tecnico dal 1970 al 1988 negli Istituti Tecnici (ITIS) di
Castellanza e Gallarate.
Attività professionale svolta nel settore edile (edilizia privata e convenzionata/cooperative),
edilizia pubblica (edifici pubblici e urbanizzazioni), edilizia produttiva e ricettiva (alberghi);
architettura d'interni (uffici, negozi e case d'abitazione), allestimento di convegni e spettacoli,
grafica editoriale e design;
restauro di chiese e, in collaborazione, di monumenti ed edifici storici.
Competenze ed esperienze
Lingua straniera conosciuta e parlata: francese.
Attività di educatore volontario nell'associazione scout AGESCi, particolarmente nella
formazione dei formatori e nell'allestimento e animazione delle strutture dedicate all'attività
all'aperto dei gruppi giovanili.
Svolgimento di attività con enti di cooperazione in "paesi in via di sviluppo" (Camerun, Congo
RD, Repubblica del Congo, Zambia) con progettazione di edifici scolastici e per la sanità.
Socio fondatore della Cooperativa Agricola Sociale "Cascina Burattana" di Busto Arsizio.
Attivista e militante in associazioni ambientaliste: Legambiente (Circolo "Legambiente
Bustoverde") e Circolo "LaudatoSi San Francesco" di Busto Arsizio.
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