CUR RI CUL UM VI TAE

CRISTIAN BONOMI
DATI PERSONALI

Indirizzo:
Telefono:
E-mail e sito:
Nazionalità:
Luogo, data di nascita:



Via don Carlo Gnocchi 15/a, 20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
349/8304913
ioprimadime@gmail.com
Italiana



Vaprio d’Adda, 1° giugno 1983





ESPERIENZE PROFESSIONALI

Date:
Datore di lavoro:
Tipo azienda o settore:
Tipo di impiego:

Mansioni e
responsabilità:













Date:
Datore di lavoro:
Tipo azienda o settore:
Tipo di impiego:
Mansioni e
responsabilità:
Date:
Datore di lavoro:
Tipo azienda o settore:
Tipo di impiego:
Mansioni e
responsabilità:














Dal 2008 al 2018
Coclea, via de’ Medici 13, 24016 San Pellegrino Terme (Bg)
Cooperativa Sociale
Contratto legato al progetto Addentrarsi su bando Cariplo, dal marzo
2008 al 2010; contratto legato al progetto Foglie, dal 2012 al 2015,
finanziato su bando regionale; collaborazione occasionale prima e
dopo quelle firme; contratti a tempo determinato dal 2017 al 2018 per
il progetto ZTC – Zone a traffico culturale su bandi Peretti e Cariplo.
Ricerca d’archivio, produzione di testi e narrazioni teatralizzate per
guidare il turismo nel Parco Adda Nord;
Coordinamento redazionale e produzione di contenuti interattivi;
Progettazione e conduzione di itinerari per il turismo scolastico sui
sentieri del Parco Adda Nord;
Conferenze introduttive alla storia locale, gestione contatti con le
proprietà di siti storici e d’archeologia industriale.
Dal 2002 al 2014
Società Autori s.r.l., via Kennedy 1/a, 20844 Triuggio (Mb)
Editoria
Collaborazione di redazione a rinnovo annuale
Ricercha d’archivio e stesura di articoli d’ambito storico editi su
Gazzetta dell’Adda e Giornale di Vimercate.
Dal 2009 al 2019
Comuni di Trezzo sull’Adda (Mi) e Bellusco (Mb)
Enti territoriali
Occasionale
Rubriche di storia locale sul notiziario della città.
Ricerche d’archivio e scrittura a scopo di conferenza o edizione.
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Dal 2012 al 2019
Nitens poi Fabbrica di Luce
Libero professionista
Occasionale
Ricerche d’archivio a scopo d’edizione in ambiti diversi: storia locale,
aziendale e associativa.
Dal 2006 al 2019
ProLoco di Trezzo sull’Adda (Mi) e di Vaprio d’Adda (Mi), InAdda
s.r.l., associazione “Crespi d’Adda”
Promozione territoriale
Occasionale
Ricerca d’archivio, divulgazione storica e accompagnamento ai
visitatori nella valle dell’Adda.
Dal 2019
Libero professionista
Regime forfetario
A chiamata
Ricerca d’archivio a scopo di scrittura, conferenza, laboratorio e
divulgazione in genere, rivolta al pubblico adulto o in età scolare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date:



Nome e tipo di istituto:



Principali materie di studio:



Qualifica conseguita:



Date:



Nome e tipo di istituto:



Principali materie di studio:



Qualifica conseguita:



Date:



Nome e tipo di istituto:



Principali materie di studio:



Qualifica conseguita:



2001
Liceo classico “S. Weil” di Treviglio (Bg)
Umanistiche con aggiunta scientifica
Maturità classica
2011
Università degli Studi di Milano
Filosofia
Diploma di Laurea triennale
2013
Scuola di Archivistica, Diplomatica e Paleografia presso l’Archivio di
Stato in Milano
Ordinamento, riordino, inventariazione, edizione critica delle carte
custodite presso enti pubblici e privati; normativa che governa
l’accessibilità dei documenti.
Diploma di Archivista

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Edizioni a stampa:





Loilem: un pezzo di cielo caldo (introduzione biografica, EMI, 2003);
Jacopo da Trezzo, medaglista alla corte di Spagna (cd, 2010);
Tosvar: leggero come le nuvole (edizione aziendale, 2012);



















Contenuti digitali:



Ditte e botteghe del Novecento a Trezzo sull’Adda (coautore, 2012);
Le vie di Trezzo sull’Adda (revisione, BAMA, 2013);
Fabbrica di luce (per Enel, Bellavite, 2015 e 2020);
Vent’anni di Avct (pro associazione, 2015);
La memoria dei viventi (coautore, 2015);
Le rive al porto e il traghetto di Trezzo (folder, 2017);
Saluti da Bellusco (coautore, Bellavite, 2017);
Fiume sacro in Ponte di energia (per Enel, Bellavite, 2017);
Silvio Benigno Crespi. L’uomo, il politico... (curatela, 2018);
Valle di Luce (per Enel, Bellavite, 2019);
E la parola scolpì la pietra (coautore, Velar, 2019);
Un esempio lecchese… in Archivi di Lecco, 2019, II;
Uliciani, Bettino in Diz. Biografico degli Italiani (Treccani, 2020);
Le correnti dell’Alto Piave (per Enel, Bellavite, 2020);
L’Italia chiamò (coautore, Alpini Capriate S. Gervasio, 2020);
Una fiaccola nella notte (coautore, Bellavite, 2020);
Giuseppe Pozzone, il maestro dei patrioti in Ricerche Storiche sulla
Chiesa Ambrosiana, 2020, XXXVIII;
Gaetano Bonomi, l’acqua e l’ingegno in F. D’Alessio, Ingegnere, una
professione per il territorio (Ordine Ingegneri Lecco, 2021).



Addentrarsi, app i-Pad di guida da Brivio a Cassano (2012-2017);
MUVA – Museo della Valle dell’Adda presso Concesa (2018);
Schede biografiche on-line di partigiani trezzesi (2019);
<www.ioprimadime.com>, sito a mia cura;
<www.ecomuseoaddadileonardo.it>, sito a mia cura.



Referente scientifico dell’Ecomuseo “Adda di Leonatdo” dal 2019.

Lingue straniere:



Inglese

Patente:



B





Consulenze:



Capacità di lettura: Buona
Capacità di scrittura: Buona
Capacità di espressione orale: Buona

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.

