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

C R I S T I A N  B O N O M I  
 

DATI PERSONALI 
  

Indirizzo: � 15/A, via don Carlo Gnocchi, 20056 Trezzo sull’Adda (Mi)  

Telefono: � 349/8304913 

E-mail: � cristian.bonomi@libero.it / ioprimadime@gmail.com  

Nazionalità: � italiana 

Luogo e data di nascita: � Vaprio d’Adda, 1° giugno 1983 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

Date:  � Dal 2008 ad oggi 

Datore di lavoro: � Cooperativa Sociale “Coclea", 13 via de’ Medici, 24016 San Pellegrino 
Terme (Bg) 

Tipo azienda o settore: � Cooperativa Sociale 

Tipo di impiego: � Contratto legato al progetto “Addentrarsi”, finanziato su bando Cari-
plo, dal marzo 2008 al 2010; contratto legato al progetto “Foglie” 
(2012 e 2015), finanziato su bando regionale; collaborazione occasio-
nale prima e dopo quelle firme. 

Mansioni e responsabilità: � Ricerca d’archivio allo scopo di produrre documenti e immagini che 
illustrino il territorio lombardo al turismo. Censimento del materiale 
iconografico concernente l’Adda e i suoi comuni presso archivi pub-
blici e privati di Lombardia. 

  

Date:  � Dal 2002 al 2014 

Datore di lavoro: � Società Autori Srl, 1/a via Kennedy, 20844 Triuggio (Mb) 

Tipo azienda o settore: � Editoria 

Tipo di impiego: � Collaborazione di redazione a rinnovo annuale 

Mansioni e responsabilità: � Ricercha d’archivio per articoli d’ambito storico editi su “Gazzetta 
dell’Adda” e “Giornale di Vimercate” oltre che sul sito delle due testate. 

  

Date:  � Dal 2009 ad oggi 

Datore di lavoro: � Comune di Trezzo, 5 via Roma, 20056 Trezzo sull’Adda (Mi) 

Tipo azienda o settore: � Istituzione 

Tipo di impiego: � Ricerche d’archivio descritte redazionalmente sull’Informatore Co-
munale; impiego rinnovato annualmente dal 2009 ad oggi. 

� Ricerche d’archivio e scrittura per l’indagine, pubblicata in cd, circa 
“Jacopo da Trezzo, medaglista alla corte di Spagna” (2010). 

� Ricerche d’archivio e scrittura per “Le botteghe del Novecento trezzese” in 
edizione cartacea (2012). 

 



� Incarico per il progetto “Carissima Donna Margherita” (2015) per il rior-
dino, la descrizione e la promozione presso adulti e studenti del car-
teggio intrattenuto da Donna Margherita Trotti Bentivoglio Bassi con 
i soldati al fronte della Grande Guerra (Archivio privato Bassi). 

� Incarico per la divulgazione di documenti estratti dall’Archivio storico 
comunale: stesura di due saggi e progettazione di un laboratorio da 
proporre alle scuole (2016). 

Mansioni e responsabilità: � Raccolta di memorie documentali e immateriali a scopo d’edizione. 

  

Date:  � Dal 2001 ad oggi 

Datore di lavoro: � Privati 

Tipo di impiego: � A chiamata 

Mansioni e responsabilità: � Ricerca storica presso Archivi Storici diocesani e parrocchiali; fondi 
notarili e di prefettura presso Archivi di Stato; Camera di Commercio, 
Distretti militari, Archivi Storici comunali, Archivi privati tra Lom-
bardia, Veneto, Piemontes e Liguria soprattutto. 

  

Date:  � 2012 

Datore di lavoro: � BAMA di Vaprio d’Adda (Mi) 

Tipo azienda o settore: � Casa editrice 

Tipo di impiego: � Occasionale 

Mansioni e responsabilità: � Revisione e parziale riscritture di testi (2013), aggiornandoli alle ricer-
che d’affondo condotte. 

  

Date:  � 2012-2015 

Datore di lavoro: � NITENS di Trezzo sull’Adda (Mi) 

Tipo azienda o settore: � Libero professionista 

Tipo di impiego: � Occasionale 

Mansioni e responsabilità: � Ricerche d’archivio, interviste e redazione di testi per varie edizioni 
(Tosvar, 2012; L’Angolo, 2013; Verderio Impianti, 2014; Enel, 2015). 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Date:  � 2001 

Nome e tipo di istituto: � Liceo classico “S. Weil” di Treviglio (Bg) 

Principali materie di studio: � Umanistiche con aggiunta scientifica 

Qualifica conseguita: � Maturità classica 

  

Date:  � 2011 

Nome e tipo di istituto: � Università degli Studi di Milano 

Principali materie di studio: � Filosofia 

Qualifica conseguita: � Diploma di Laurea triennale 

Date:  � 2013 



Nome e tipo di istituto: � Scuola di Archivistica, Diplomatica e Paleografia presso l’Archivio di 
Stato milanese 

Principali materie di studio: � Ordinamento, riordino, inventariazione, edizione critica delle carte 
custodite presso enti pubblici e privati. Contezza della normativa che 
governa l’accessibilità dei documenti. 

Qualifica conseguita: � Diploma di Archivista 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingue straniere:  � Inglese Capacità di lettura: Buona 

Capacità di scrittura: Buona 

Capacità di espressione orale: Buona 

Capacità e competenze 
relazionali: 

� L’impegno nel volontariato mi dispone all’apertura verso ogni profi-
cua collaborazione. La pratica di giornalismo mi allena a posture di 
cordialità e ascolto. 

Capacità e competenze 
organizzative: 

� Familiarità con le risorse archiviste di Lombardia, consultabili ai fini 
di un’esauriente ricerca, genealogica in specie.  

Capacità e competenze 
tecniche: 

� Patente europea base ECDL per la gestione di dati informatici 

  

Patente: � B 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Edizioni 

 

� “Loilem, un pezzo di cielo caldo” (Emi, 2003) – Intro biografica; 

� “Jacopo da Trezzo, medaglista alla corte di Filippo II” (2010) in cd; 

� “Tosvar, leggero come le nuvole” (Nitens, 2012); 

� “Ditte e botteghe del Novecento a Trezzo” (Bellavite, 2013); 

� “Le vie di Trezzo” (Bama, 2014) – Revisione e aggiunta testi; 

� “Fabbrica di Luce” (Bellavite, 2015); 

� “Vent’anni di Avct” (Nitens, 2015). 

 
Ai sensi dell’art. art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle dichiarazioni penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente CV corrisponde a verità 

 

 

 


