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 0783-300314     3496431879
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http://albertosalisfolio.wordpress.com/ 
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LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/alberto-salis/44/841/668

Sesso M | Data di nascita 01/03/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2013 Grafico
SINTEC s.r.l.

▪ Consulente privato esterno

Attività  o  settore  Consulenza per  l'allestimento  e  realizzazione grafica totem della  mostra  "IL
TERREMOTO: CONOSCERE PER PROTEGGERSI"

2013 Progettista di interni
Famiglia Lancellotti

▪ Consulente privato esterno

Attività o settore Consulenza per la riorganizzazione e l'arredo di una cantina per vini di pregio.

LINK
▪ PORTFOLIO online: http://albertosalisfolio.wordpress.com/ 
▪ BLOG versione italiana: http://grotesqe.blogspot.it/ 
▪ BLOG versione inglese: http://enggrotesqe.blogspot.it/ 
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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE Progettista, Urban Designer

2012 Disegnatore CAD, Grafico
Associazione Universitaria Fuori Sede

▪ Consulente privato esterno

Attività o settore Disegno CAD della città di Ferrara a scopo di promozione sociale

2011 Disegnatore CAD, Grafico
AZIENDA ASD APS Nuova Accademika
via degli Olivetani 29, 44124 Ferrara

(+39)0532.747407

▪ Consulente privato esterno

Attività o settore Disegno CAD della città di Ferrara a scopo commerciale

2011 Progettista
AZIENDA A. Benvenuti, manifattura corde e trecce
via dell’Artigianato S/N_44020 Bosco Mesola (FE)

(+39)0533.794878

▪ Consulente privato esterno

Attività o settore Consulenza per il progetto preliminare per un espositore per corde

http://albertosalisfolio.wordpress.com/
http://enggrotesqe.blogspot.it/
http://grotesqe.blogspot.it/
http://albertosalisfolio.wordpress.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011-2013 Master europeo di II livello in urbanistica
I.U.A.V. Venezia_K.U. Leuven_T.U. Delft_U.P.C. Barcelona

http://www.emurbanism.eu/

MANAGER DIDATTICO: prof.sa Paola Viganò

▪ L’esperienza maturata mi ha dato la possibilità di unire alla formazione professionale in ambito di
progettazione urbana, in particolare sperimentazione di tecniche alternative per la rappresentazione
e comunicazione del progetto dello spazio urbano.
▪ All'interno del Master ho potuto frequentare corsi e sostenere esami, non solo presso la sede IUAV a

Venezia, ma anche presso K.U. Leuven per due semestri. Ho inoltre partecipato al programma di
scambio ATLANTIS, sostenendo un semestre presso la Parsons New School di New York.I corsi
interamente in inglese, mi hanno permesso di maturare una profonda conoscenza della lingua sia
parlata che scritta in ambito accademico

2002-2010 Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria Edile
UNIFE_Università degli Studi di Ferrara

Facoltà di ARCHITETTURA

Via Quartieri, 8_44121 Ferrara

(+39)0532.293600

▪ Gli anni trascorsi a Ferrara mi hanno permesso di conseguire una preparazione mirata a formare un
bagaglio professionale e culturale ad ampio raggio. Affianco a esami di preparazione prettamente
tecnica strutturale e ai numerosi laboratori di progettazione, ho potuto affrontare e di maturare un
particolare  interesse  per  tematiche  a  scala  urbana sia  in  termini  di  design  che  in  termini  di
pianificazione territoriale
▪ Il lavoro di tesi mi ha permesso di iniziare un percorso di ricerca sul concetto di paesaggio come

percezione identitaria dello spazio naturale, sociale e culturale. Il progetto andava a proporre un
azione di recupero urbano di Servola, antico borgo a forte connotazione etnica slovena, fagocitato
dall’espansione metropolitana di Trieste.

1997-2002 Maturità Classica
LICEO CLASSICO ‘S.A. De Castro’

piazza Aldo Moro 2_09170 Oristano (OR)

(+39)0783.70110 - 769106 – 301219

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C2 C1 C1 C2

First Certificate in English (FCE), rilasciato dall’ISTITUTO University of Cambridge ESOL

Francese A2 B1 A2 A1 A2

Competenze comunicative ▪ Ottime  competenze  comunicative  anche  in  contesti  internazionali,  acquisite  durante  attività
associative universitarie ed esperienze di scambio culturale. Il costante lavoro di equipe e gruppi di
lavoro, maturato durante gli anni di studio, ha giocato un ruolo importante a maturare capacità
relazionali e sociali.
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Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze gestionali, in particolare nell'organizzazione di eventi e coordinamento di gruppi, 
maturato durante esperienze di animazione e volontariato, nonché durante attività associative di 
carattere culturale.

Competenze professionali ▪ Ottima padronanza dei processi di concept e analisi sia in fase di ideazione che di rappresentazione,
in computer grafica che a mano libera.
▪ Ottima padronanza degli strumenti di rappresentazione tradizionale del progetto architettonico 

urbano e della teoria dell'architettura e dell'urbanistica moderna.
▪ Predisposizione alla sperimentazione rappresentativa e buona conoscenza di tecniche alternative di 

rappresentazione e story telling del progetto, sia in scala architettonica che urbana.

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza della suite Office, OpenOffice e LibreOffice
▪ buona conoscenza di OS alternativi a Windows, quali Linux Fedora e Ubuntu
▪ ottima padronanza di Autodesk Autocad, sia in ambiente 2D che 3D
▪ ottima padronanza di Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign
▪ buona padronanza di ArcGIS e QGIS
▪ buona conoscenza di Sketch Up Pro
▪ buona conoscenza di Cinema 4D
▪ discreta padronanza di Rhinoceros
▪ conoscenza di base di Blender
▪ conoscenza di base di GIMP

Altre competenze ▪ Disegno artistico, a matita, inchiostro e acquerello.
▪ Arte sequenziale e graphic novel.
▪ Letteratura e filosofia.
▪ Musica e canto.
▪ Teatro e stand up comedy.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni 
Our Common Risk, Scenarios for the diffuse city, et al./ EDIZIONI, Aprile 2012
EDITORI | Paola Viganò, Emanuel Giannotti
AUTORI |  Alberto Salis, Eline Bugarin, Sofia Pera Fernandes, Carmen Boyer Navarro, Teodora
Constantinuescu, Christopher Colja, Lauren Abrahams, Ana Sabrina Martinez, Valerie Raets, Advait
Jani

Who Creates the Art of Urban Practice, 31 Luglio 2013
AUTORE | Victoria Marshall
COLLABORATORI | Stefano Aresti, Emily Ball, Samantha Clements, Luca Fillipi, Veronica Foley,
Kelsey Gosselin, Alma Hidalgo, Wendy Van Kessel, Jonas De Maeyer, Noora Marcus, Martin Mayr,
Alberto Salis, Thomas Willemse
LINK | http://www.thenatureofcities.com/author/victoriamarshall/page/2/  

Mostre ed Esposizioni
Arte in Facoltà, Maggio 2014, Mammut, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Ferrara
ORGANIZZATORE | A.F.U. de li 4S, UNIFE
NOTE | mostra finanziata tramite Bando Culturale dell'Università di Ferrara A.A. 2013-14

DERIVE, Giugno – Agosto 2014, B&B L'Alchimia, Ferrara
ORGANIZZATORE | B&B L'Alchimia, Alberto Salis

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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