FORMATO EUROPEO
PER IL CV

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Daniele Stefano Bonomi

Nome
Indirizzo

Via del Tovo 14 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

Telefono

0382 556110

Cellulare

339 6999446

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice fiscale

bonomidaniele@libero.it
Italiana
Pavia 16/07/1960
BNM DLS 60L 16G 388 B

CURRICULUM ATTIVITÀ
SCIENTIFICA E DIDATTICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 a oggi
Ministero Pubblica istruzione
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Pavia
Docente di ruolo – materia di insegnamento : Tecnologia meccanica, macchine e disegno
Coordinatore della classe – Coordinatore della materia

a.s 2002/2003
Ministero Pubblica istruzione
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Pavia
Docente tutor
Assistenza docente abilitato durante l’anno di formazione per l’immissione in ruolo

2005/2006
Opere Formative,
con sede in Erba (CO), via Plinio, 6,
ente formatore riconosciuto da Regione Lombardia

Docente
Corso di aggiornamento sulla sicurezza per i dipendenti del
Comune di Pavia
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum Vitae
2006/2007
Società IN TOTO S.a.s
Società di Servizi

Docente
Corso per addetti antincendio rischio Basso per titolari di attività e studi professionali ,
riconosciuto dall’ Ordine degli avvocati e dall’ Ordine dei dottori Commercialisti
Anni accademici 2006/2007 ; 2007/2008; 2008/2009
Università degli studi di Milano
Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario
- Sezione di Milano
Docente e Supervisore
Tutor per docenti laureati classe A016 / referente per il tirocinio
2007/2008
ELFI - sede operativa 5505 Milano
Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa
Docente
Corso post diploma per Tecnico Superiore per la gestione delle risorse energetiche aziendali
2007/2008
E.C.I.P.A. Lombardia Soc. Coop. – via Eraclito, 10 – 20128 Milano
Società di formazione a servizio della Confederazione Nazionale Artigiani
Docente
Corso di formazione previsto dal contratto di apprendistato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/10/2008 – 29/11/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008/2009
Università degli Studi di Pavia – facoltà di Ingegneria Meccanica – Via Ferrata,
1 – 27100 PAVIA
Università
Docente
Seminari didattici nell’ambito dell’insegnamento di Disegno di Macchine ING-IND/15

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009/2010
Università degli Studi di Pavia – facoltà di Ingegneria Meccanica – Via Ferrata,
1 – 27100 PAVIA
Università
Professore a contratto

C.E.L.I.T. s.c.r.l. – Piazza S. Bovo, 37 – 27058 VOGHERA (PV)

Ricerca, sviluppo e formazione
Docente
Corso di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici

Titolare corso Disegno di macchine con laboratorio di progettazione presso il Corso di Laurea di
Ingegneria Industriale ING-IND/15
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Curriculum Vitae
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s 2009/2010
Ministero Pubblica istruzione
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Pavia
Docente tutor
Assistenza docente abilitato durante l’anno di formazione per l’immissione in ruolo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010/2011
Università degli Studi di Pavia – facoltà di Ingegneria Meccanica – Via Ferrata,
1 – 27100 PAVIA
Università
Professore a contratto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2011
Fondazione “Le Vele” – via Breventano, 26/28 - Pavia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011/2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012/2013

Titolare corso Misure Meccaniche e Termiche presso il Corso di Laurea di Ingegneria Industriale
ING-IND/12
Titolare corso Disegno di macchine con laboratorio di progettazione presso il Corso di Laurea di
Ingegneria Industriale ING-IND/15

fondazione
Professore a contratto
Titolare corso AutoCad di base rivolto al personale di aziende e imprese in ambito provinciale

Università degli Studi di Pavia – facoltà di Ingegneria Meccanica – Via Ferrata,
1 – 27100 PAVIA
Università
Professore a contratto
Titolare corso Disegno di macchine presso il Corso di Laurea di Ingegneria Industriale ING-IND/15

Università degli Studi di Pavia – facoltà di Ingegneria Meccanica – Via Ferrata,
1 – 27100 PAVIA
Università
Professore a contratto
Titolare corso Disegno di macchine presso il Corso di Laurea di Ingegneria Industriale ING-IND/15

TITOLI CULTURALI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Ottobre 1986
Università di Pavia
Facoltà di Ingegneria
Laurea
Dicembre 1986
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Curriculum Vitae
Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Pavia
Abilitazione allo svolgimento della professione di Ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Corso di Specializzazione prevenzione incendi ; Ordine Ingegneri di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Corso formativo per la valutazione dei rischi secondo D.Lgs 626/94; Ordine Ingegneri di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
Corso per Coordinatore della sicurezza di cantiere per la progettazione e per l’esecuzione
/D.Lgs 494/97; Ordine Ingegneri di Pavia
Sicurezza dei cantieri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999
Corso per la verifica degli impianti di riscaldamento ; ENEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

2002
Ministero Pubblica Istruzione

Rilascio Nulla Osta Provvisorio, redazione pratiche Vigili del fuoco
abilitato
Iscritto all’Albo Nazionale

Abilitazione all’insegnamento : classe A020 Tecnologia meccanica, macchine e disegno
Docente di ruolo in scuola secondaria superiore

Valutazione dei rischi
abilitato

abilitato

Legge 10/91; DPR 412/93 sicurezza impianti
Verificatore di impianti a livello Provinciale

Abilitazione all’insegnamento : classe A016 Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e Disegno
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Curriculum Vitae
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitato all’insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Consulente Tecnico Ambientale ;Istituto Tecnico Professionale di Fiorenzuola d’Adda con il
patrocinio dell’Ordine degli ingegneri di Pavia
Sicurezza e Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
se pertinente

2007
Studio Bacchi presso Unione Industriali di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
se pertinente

2010
CENED Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
AUTODESK

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze

Abilitato

Corso B e corso C per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Abilitato a svolgere l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Corso per l’abilitazione alla redazione del Certificato Energetico degli Edifici
Abilitato e iscritto all’Albo Regionale

Inventor 2012
Cerified Associate n°00250354

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Italiano
Inglese
[ scuola superiore. ]
[ scuola superiore. ]
[ scuola superiore. ]
Abilità nel disegno
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Curriculum Vitae
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Sono stato rappresentante di quartiere, ho fatto l’arbitro di pallavolo a livello provinciale.
Sono stato membro del Consiglio di Istituto della mia scuola , l’ IPSIA di Pavia

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; al lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Patente o patenti

Altro

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

Come docente di scuola superiore e tutor ho organizzato stage aziendali e visite guidate.
Ho fatto il militare come ufficiale e sono stato comandante di squadrone.
Sono stato volontario in Croce Rossa dove ho ricoperto la qualifica di monitore

Come libero professionista ho progettato impianti di riscaldamento e condizionamento secondo
le disposizioni di legge.
Ho redatto progetti di adeguamento alle normative per i Vigili del Fuoco.
Ho svolto il compito di Verificatore di Impianti Termici a livello Provinciale
Ho competenze nel settore della progettazione meccanica
Conosco programmi di disegno meccanico : AutoCAD con applicazioni tridimensionali e il
pacchetto Inventor della Autodesk,
Patente di guida tipo B
Iscritto all’ADM . Associazione Nazionale Disegno di Macchine

Nel 1997 ho collaborato come consulente tecnico alla redazione del Testo per le scuole
secondarie superiori : Kaleidos : English for Building Thechnicians edito da Markes Editore s.r.l.
di Milano, distribuito dalla Casa Editrice Tramontana

.

Il sottoscritto/la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
196/2003 e successive modifiche
Data

…07/01/2013…………….
firma
Ing. Daniele Stefano Bonomi
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