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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
nominativo
indirizzo
telefono
fax
e-mail
web
profilo Linkedin

Massimo Maria Bonini
dati da richiedere via email

massimombonini @ studiombm.it
www.studiombm.it
http://it.linkedin.com/pub/massimo-m-bonini/7/b50/b32

nascita
nazionalità

1955
italiana

dati fiscali

dati da richiedere via email

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Perito Industriale, specializzazione Elettrotecnica
facoltà di Scienze Agrarie, indirizzo Genio Rurale (laurea non conseguita)
vari corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione

COMPETENZE
LINGUISTICHE

ESPERIENZE
LAVORATIVE
dal 1976 a tutt’oggi

Italiano (lingua madre)
Piemontese (lingua madre nella versione del Cusio)
Francese (discreto)
Inglese (scolastico)
Latino, Spagnolo, Tedesco (concetti fondamentali)

Insegnante tecnico pratico di Laboratorio di Elettrotecnica (classe di concorso C270 –
27C) dal 1976, in ruolo dal 1982; in servizio dal 1985 presso l’Istituto Professionale di
stato per l’Industria e l’Artigianato (IPIA) Carlo Alberto Dalla Chiesa di Omegna – ora
Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa Altiero Spinelli - dove ha
ricoperto a periodi alterni le cariche di collaboratore vicario e di funzione strumentale e
dove si è occupato di vari aspetti dell’organizzazione scolastica e dell’aggiornamento
professionale in materia di tecnologie impiantistiche, informatiche, multimediali e
dell’automazione

dal 1984 a tutt’oggi

Perito Industriale Elettrotecnico, iscritto al Collegio professionale del Verbano Cusio
Ossola (n. 57 dell’Albo), libero professionista dal 1984, esperto in impiantistica elettrica
e termotecnica, sistemi automatici, informatica generale e applicata. Si occupa di
progettazione impiantistica elettrica, elettronica, termotecnica, di energie rinnovabili e di
automazione. Cura la formazione del personale nel campo dell’informatica applicata e
delle tecnologie multimediali (hardware, linguaggi di programmazione, office
automation, CAD, web technologies, multimedia technologies, network technologies)

dal 1996 al 2005

Collaboratore dei Centri di Formazione Professionale di Verbania e Omegna (ora VCO
Formazione) in qualità di progettista, organizzatore e docente dei corsi di
professionalizzazione (terza area) per allievi degli Istituti Professionali di Stato, orientati
all’automazione, alla progettazione impiantistica e alle tecnologie informatiche e
multimediali.

dal 2007 al 2010

Responsabile per l’Accreditamento al sistema di Formazione Professionale della Regione
Piemonte (sistema qualità) presso l’IPIA C.A. Dalla Chiesa di Omegna.
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dal 1983 a tutt’oggi

ALTRE ATTIVITA’
e pubblicazioni
dal 1976 a tutt’oggi

da sempre

dal 2005 al 2009

dal 2004 al 2009

Formatore free lance nel campo dell’automazione industriale, dell’informatica generale e
applicata, della cultura tradizionale e della lingua regionale per conto di enti privati e
pubblici (elenco attività in allegato)

Ricercatore nel campo della storia locale e della cultura tradizionale; collaboratore di
testate giornalistiche, tra cui il settimanale della Diocesi di Novara, i mensili Lo Strona,
Monti & Laghi News, Eco del Verbano, il trimestrale Quaderni Cusiani
• Nel 1977 ha pubblicato, in collaborazione con altri autori, il volume “Canti Popolari
del Cusio” per i tipi dell’editore Lo Strona di Omegna.
• Nel 1994 ha pubblicato, con altri autori, il volume “40 anni insieme” edito dalla
parrocchia di San Giorgio in Casale Corte Cerro.
• Dal 1998 al 2011 ha curato la pubblicazione annuale del Täquin dë Cui dë Cäsàal,
calendario con notizie storico–tradizionali, per conto dell’associazione per la
Promozione dell’Anziano di Casale C.C.
• Ha curato varie pubblicazioni culturali per conto della parrocchia e della biblioteca
civica di Casale C.C.
• Dal 2002 al 2003 ha curato la pubblicazione de Il Falò, foglio d’informazione
culturale di Casale Corte Cerro.
• Collabora con il Centro Studi Piemontesi Cà dë Studi Piemontèis di Torino e con la
Compagnia dij Pastor di Omegna alla realizzazione di progetti e corsi per la
conservazione e la diffusione del patrimonio culturale tradizionale e della lingua
piemontese e delle sue varianti locali (dialetti), anche su finanziamento della
Regione Piemonte.
• Dal 2004 al 2005 ha tenuto il ciclo di conferenze culturali “La storia in musica” per
conto dell’associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale Corte Cerro.
• Dal 2005 al 2008 e nel 2010, 2011, 2012 ha partecipato al progetto ARCInvetta,
cicli di conferenze culturali organizzate da ARCI Nuova Associazione, comitato
provinciale del VCO, con interventi in materia di cultura tradizionale e storia locale.
• Nel 2005 ha realizzato le pubblicazioni, anche in forma multimediale, “Latteria
Sociale di Fomarco” per conto del comune di Pieve Vergonte (VB), del Centro Studi
Piemontesi di Torino e della Compagnia dij Pastor di Omegna. Nel 2006 ha curato
l’allestimento museale del sito “Latteria Sociale di Fomarco” in collaborazione con
l’Ecomuseo della Valtoppa e di Fomarco.
• Nel 2005, 2006, 2009, 2010 e 2011 ha partecipato ai progetti Casalestate e
Casaleinverno, organizzati dalla biblioteca comunale di Casale Corte Cerro, con
interventi nel campo della storia locale, della cultura tradizionale e della lingua
regionale.
• Nel 2006 ha collaborato con la Società Operaia di Mutuo soccorso e Istruzione di
Gozzano (NO) e con l’Associazione Una finestra sul Lago di San Maurizio
d’Opaglio (NO) alla realizzazione dell’iniziativa “Convivi dialettali”.
• Nel 2012 ha collaborato, con altri autori, alla pubblicazione del volume
“Montebuglio, storia di un antico comune” edito dall’Associazione per la
Promozione dell’Anziano di Casale Corte Cerro.
• Nel 2012 ha curato la pubblicazione e-book dell’opera “I 400 anni della parrocchia
di San Giorgio Martire in Casale Corte Cerro”
• Nel 2012 ha pubblicato in formato e-book l’opera “Scrivendo di Casale”
Appassionato di problematiche ambientali, ha collaborato con varie associazioni (WWF,
Lega Ambiente, LIPU, ANA, CAI). Ha progettato e coordinato corsi di formazione per
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie per conto della Regione Piemonte, attraverso la
Comunità Montana Cusio Mottarone di Omegna, tenendovi interventi di docenza.
consigliere della provincia del Verbano Cusio Ossola, con incarichi di capogruppo e di
presidente della Quinta Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Forestazione,
Montagna, Parchi, Tutela faunistica, Polizia provinciale).
Consigliere comunale e assessore con delega a Risorse informatiche, Ambiente,
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Urbanistica e pianificazione territoriale, Edilizia privata presso il comune di Casale Corte
Cerro.
dal 1995 al 1999

Consigliere comunale, con incarico di capogruppo, presso il comune di Casale C.C.,
consigliere e assessore con delega a Viabilità, Trasporti, Risorse Idriche e
Informatizzazione alla Comunità Montana Cusio Mottarone (Omegna).

dal 2004 a tutt’oggi

Componente dell’assemblea di gestione e del comitato tecnico – scientifico
dell’Ecomuseo Cusius del Lago d’Orta e del Mottarone, Pettenasco (NO), nonché
membro del consiglio direttivo del medesimo ente con la carica di vice presidente prima
e di presidente poi.

dal 2006 al 2013

Componente del consiglio provinciale ARCI del Verbano Cusio Ossola.

dal 2004 al 2005

Consigliere d’amministrazione e vicepresidente della Basso Toce Impianti S.p.A. di
Gravellona Toce, azienda a capitale pubblico per il trattamento e lo smaltimento delle
acque reflue.

dal 1999 al 2006

Presidente del Consiglio d’Istituto e componente della Giunta Esecutiva dell’Istituto
comprensivo G. Galilei di Gravellona Toce.

in tempi diversi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLEGATI

Rappresentante del comune di Omegna nell’assemblea di gestione del consorzio
‘Sorella Acqua’ per lo sfruttamento a fini potabili ed energetici delle acque del
torrente Strona.
Consigliere provinciale delle ACLI per la provincia di Novara.
Delegato sindacale (RSA) e componente la RSU presso l’Istituto C.A. Dalla Chiesa.
Componente del Consiglio d’Istituto dell’IPSIA Dalla Chiesa.
Componente del consiglio al Distretto Scolastico n. 57 di Omegna.
Componente della Commissione Edilizia Comunale di Casale C.C. in qualità di
esperto in impiantistica, nonché presidente della medesima commissione dal 2004 al
2005.
Presidente della commissione consultiva per l’Urbanistica del comune di Casale
C.C.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (ai sensi del DLgs 626/1994) dell’IPSIA Dalla Chiesa di
Omegna.
Presidente dell’associazione culturale Compagnia dij Pastor di Omegna
Vice presidente dell’associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale Corte
Cerro

All. n. 1 Elenco corsi di aggiornamento e formazione frequentati
All. n. 2 Elenco attività svolte in qualità di formatore
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Allegato n. 1
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

ELENCO CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE FREQUENTATI
1985/1986
o
1987
o
1988
o
1989
o
o
o
o
1990
o
1992
o
1993
o
o
o
1994
o
o
o
1995
o
1996
o
o
1997
o

Automazione con tecnologie pneumatiche ed elettropneumatiche, IPSIA Dalla Chiesa Omegna
Programmazione di personal computers in linguaggio C, ITIS Omar Novara
Seminario sulla normativa elettrica, IRRSAE Piemonte, Torino
Lavorare con il film, Comunità Montana Cusio Mottarone
Innovazione scolastica nell’istruzione professionale. Progetto ‘92, IRSSAE Piemonte
Elettronica di base, elettronica industriale, microprocessori, IPSIA Dalla Chiesa Omegna
Monitoraggio ambientale attraverso i licheni, WWF Novara
Seminario sugli impianti elettrici, Bticino, Federingegneri, Federperiti
Educazione ambientale, Scuola media statale G. Rodari, Omegna
Vedere e studiare il cinema, Istituto tecnico commerciale statale PACLE Omegna
Seminario sugli impianti elettrici, Bticino, Federingegneri, Federperiti
Formazione per tutor scolastici, ENAIP Piemonte
Seminario sugli impianti elettrici, Bticino, Federingegneri, Federperiti
Itinerari di lettura nella scuola media, IRRSAE Piemonte
Programmazione e valutazione, IPSIA Dalla Chiesa Omegna
Aggiornamento ambientale, WWF Verbania
Psicologia dell’età evolutiva, IPSIA Dalla Chiesa Omegna

o
o

CAD CAM, Programmazione e simulazione per l’utilizzo di centri di lavoro, IPSIA Dalla Chiesa,
Omegna
Nuovi programmi dell’istruzione professionale, IPSIA Bellini Novara
Problematiche relative al recupero, IRRSAE Piemonte

o
o
o
o

Internet e multimediale, IPSIA Dalla Chiesa Omegna
La gestione del rapporto di lavoro nella scuola dell’autonomia, Proteo del VCO
La storia nel futuro, Tecnoparco del lago Maggiore
Seminario tecnico per progettisti di impianti elettrici, B.Ticino

o

L’area di professionalizzazione nel post qualifica, IPSSAR Maggia Stresa

o
o

Conoscere il piemontese, Centro Studi Piemontesi Torino
Corso di giornalismo, Stampa Diocesana Novarese, Novara

o
o
o

Programmazione di base del PLC, IRRE Lombardia con Siemens A&D
Il piemontese per tutti, Centro studi piemontesi Torino
Programmazione e gestione di centri di lavoro a controllo numerico computerizzato (CNC), IPSIA
Dalla Chiesa Omegna

o

Il piemontese per tutti, Centro Studi Piemontesi Torino

o
o
o
o
o

E-learning tra educazione e formazione, TeamFAD Ancona
Corso di giornalismo, Stampa Diocesana Novarese, Novara
‘Piemontèis d’amprende’ (Il Piemontese: leggerlo, scriverlo), Centro Studi Piemontesi di Torino
Impianti fotovoltaici – Conto energia, Il centro del sole per una provincia solare, Verbania
Impianti solari termici (pannelli solari), Il centro del sole per una provincia solare, Verbania

1998

•

2001

•

2002

•

Abilitazione alla progettazione antincendio (L. 818/1984), Collegio Periti Industriali Novara

2003

•

2004

•

2005
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•

2006
o
o
o
o

•

2007
o
o
o
o

•

Il Piemontese nelle varianti locali del Verbano cusio Ossola – Le lingue degli antichi mestieri, Centro
Studi Piemontesi, Torino
Innalzamento dell’obbligo scolastico, incontro congiunto Istruzione / Formazione professionale, ITIS
G. Marconi Domodossola
Seminario tecnico per operatori del settore elettrico, BTicino, Varese
Servizi e sistemi per l’energy managment: monitorare per risparmiare, Schneider Electric

2008
o
o

•

Secondaria Superiore e Formazione Professionale nella prospettiva della riforma, CISL Scuola VCO,
ITIS L. Cobianchi Verbania
Le pompe di calore, Il centro del sole per una provincia solare, Verbania
I bioregolamenti edilizi, Il centro del sole per una provincia solare, Verbania
Il Piemontese nelle varianti locali del Verbano cusio Ossola – Le lingue degli antichi mestieri, Centro
Studi Piemontesi, Torino

Il Piemontese nelle varianti locali del Verbano Cusio Ossola – Le lingue degli antichi mestieri, Centro
Studi Piemontesi, Torino
Sistemi di generazione fotovoltaico connessi alla rete bassa tensione, Seminario tecnico per operatori
del settore elettrico, BTicino, Varese

2009

•

2010

•

2011

•

2012

•

2013

o
o

Il Piemontese: gli scrittori, le opere, i luoghi, le parole, l’avvenire - Centro Studi Piemontesi, Torino
Seminario tecnico per operatori del settore elettrico, BTicino, Varese

o

Il Piemontese: gli scrittori, le opere, i luoghi, le parole, l’avvenire - Centro Studi Piemontesi, Torino

o

La lingua piemontese nelle varianti del Verbano Cusio Ossola - Centro Studi Piemontesi, Torino

o

La lingua piemontese nelle varianti del Verbano Cusio Ossola - Centro Studi Piemontesi, Torino

o
o

La lingua piemontese nelle varianti del Verbano Cusio Ossola - Centro Studi Piemontesi, Torino
Formazione per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, a cura di IIS Dalla Chiesa – Spinelli,
Omegna (VB)
Formazione per i preposti in materia di sicurezza sul lavoro, a cura di IIS Dalla Chiesa – Spinelli,
Omegna (VB)

o
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Allegato n. 2
•

•

ELENCO ATTIVITA’ SVOLTE IN QUALITA’ DI FORMATORE
1983/1984
o

1985
o

•
•

1985/1986
o

•

1986/1987
o

o

•
•
•
•

Docente di programmazione di personal computer in linguaggio Basic e gestione aziendale
computerizzata in vari corsi territoriali organizzati dalla scuola Scheidegger di Como
Coordinatore e docente del corso di aggiornamento sulla programmazione di personal computer in
linguaggio Basic organizzato dall’IPSIA Dalla Chiesa di Omegna
Docenza nei corsi per operatore di agriturismo organizzati da Formont, Bardonecchia

o

Docente del corso di aggiornamento sulla programmazione di controllori a logica programmabile
(PLC) organizzato dall’IPSIA Dalla Chiesa di Omegna

o

Coordinatore e docente del corso di aggiornamento Informatica di base organizzato dall’IPSIA Dalla
Chiesa di Omegna

o

Docente del corso di aggiornamento Tecnologie multimediali e ipertestuali organizzato dal Circolo
Didattico n. 1 di Omegna

o

Coordinatore e docente del corso Tecnologie multimediali applicate alla didattica organizzato da
IPSIA Dalla Chiesa di Omegna

o

Coordinatore e docente del corso Parlata locale e lingua piemontese organizzato da IPSIA Dalla
Chiesa di Omegna in collaborazione con Centro Studi Piemontesi di Torino
Docente del corso ‘Il Piemontese: leggerlo, scriverlo’ organizzato da Centro Studi Piemontesi di
Torino
Tutor d’aula nel corso UMTS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, percorso A,
codice VBAA1013 organizzato da IC G. Galilei di Gravellona Toce
Tutor d’aula nel corso UMTS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, percorso A,
codice VBAA1017 organizzato da IPSIA Dalla Chiesa Omegna

1998

2000

2001

2003

o
o
2004
o

o
o
o
•

Coordinatore e docente del corso di aggiornamento sulla programmazione di personal computer in
linguaggio Basic organizzato dall’IPSIA Dalla Chiesa di Omegna

1989

o

•

Docente di programmazione di personal computer in linguaggio Basic e gestione aziendale
computerizzata in vari corsi territoriali organizzati dal liceo San Giuseppe di Omegna

1988
o

•

Docente del corso di aggiornamento ‘Personal computer e informatica nella scuola media’,
organizzato dalla scuola media G. Rodari di Omegna

1986
o

•

Coordinamento e docenza nei corsi di formazione per guardie giurate ecologiche volontarie
organizzato dalla Comunità Montana Cusio Mottarone di Omegna e dall’Assessorato alla Formazione
Professionale della Regione Piemonte

Tutor d’aula nel corso UMTS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, percorso C1,
codice VBC1 1048, organizzato da Direzione Scolastica Regionale del Piemonte e dal Politecnico di
Torino c/o Liceo Scientifico G. Spezia, Domodossola (VB)
Coordinatore e docente del corso Parlata locale e lingua piemontese organizzato da IPSIA Dalla
Chiesa di Omegna in collaborazione con Centro Studi Piemontesi di Torino
Docente del corso ‘Il Piemontese: leggerlo, scriverlo’ organizzato da Centro Studi Piemontesi di
Torino
Organizzatore e relatore del ciclo di conferenze culturali “La storia in musica” per conto
dell’associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale Corte Cerro.

2005
o
o
o

Docente del corso ‘Piemontèis d’amprende’ (Il Piemontese: leggerlo, scriverlo) organizzato da Centro
Studi Piemontesi di Torino.
Organizzatore e relatore del ciclo di conferenze culturali “La storia in musica” per conto
dell’associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale Corte Cerro.
Relatore nel progetto ARCInvetta, ciclo di conferenze culturali organizzato da ARCI Nuova
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o
•

2006
o
o
o

•

o
o

o

o
o

o
o
o

Progettista e docente del corso Sui sentieri della storia per allievi delle scuole primarie di Casale Corte
Cerro
Organizzatore e docente del corso Lingue, dialetti e cultura locale Organizzato da UNI3 – Comune di
Omegna (VB)
Docente del corso ‘Il Piemontese: gli scrittori, le opere, i luoghi, le parole, l’avvenire’, organizzato dal
Centro Studi Piemontesi, Torino
Organizzatore e docente del corso “Informatica di base” per conto dell’Associazione per la
Promozione dell’Anziano di Casale C.C. prima edizione

2010
o
o
o
o
o

•

E-tutor nel corso UMTS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, percorso B, codice
VBADP04887 organizzato da IPSIA Dalla Chiesa Omegna per conto dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte
E-tutor nel corso UMTS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, percorso C1, codice
VBTC105460 organizzato da IPSIA Dalla Chiesa Omegna per conto dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte
Organizzatore e docente del corso Lingue, dialetti e cultura locale Organizzato da UNI3 – Comune di
Omegna (VB)
Docente del corso ‘Il Piemontese nelle varianti locali del Verbano Cusio Ossola – Le lingue degli
antichi mestieri’, organizzato dal Centro Studi Piemontesi, Torino

2009
o

•

E-tutor nel corso UMTS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, percorso B, codice
VBADP3924 organizzato da IPSIA Dalla Chiesa Omegna per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte
Docente del corso ‘Il Piemontese nelle varianti locali del Verbano cusio Ossola – Le lingue degli
antichi mestieri’, organizzato dal Centro Studi Piemontesi, Torino
Relatore nel progetto ARCInvetta, ciclo di conferenze culturali organizzato da ARCI Nuova
Associazione, comitato provinciale del VCO.

2008
o

•

Docente del corso ‘Il Piemontese nelle varianti locali del Verbano cusio Ossola – Le lingue degli
antichi mestieri’, organizzato dal Centro Studi Piemontesi, Torino
Relatore nel progetto ARCInvetta, ciclo di conferenze culturali organizzato da ARCI Nuova
Associazione, comitato provinciale del VCO.
Relatore nel progetto e Casaleinverno, organizzato dalla biblioteca comunale di Casale Corte Cerro,
con interventi nel campo della storia locale, della cultura tradizionale e della lingua regionale.

2007
o

•

Associazione, comitato provinciale del VCO.
Relatore nei progetti Casalestate e Casaleinverno, organizzati dalla biblioteca comunale di Casale
Corte Cerro, con interventi nel campo della storia locale, della cultura tradizionale e della lingua
regionale.

Organizzatore e docente del corso Lingue, dialetti e cultura locale Organizzato da UNI3 – Comune di
Omegna (VB)
Docente del corso Toponomastica locale e conoscenza del territorio per allievi delle scuole secondarie
di primo grado di Casale Corte Cerro organizzato da LabTer Provincia del VCO
Organizzatore del corso ‘Il Piemontese: gli scrittori, le opere, i luoghi, le parole, l’avvenire’,
organizzato dal Centro Studi Piemontesi, Torino
Organizzatore e docente dei corsi “Informatica di base” e “Informatica avanzata – 2° livello” per
conto dell’Associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale C.C.
Relatore nel progetto ARCInvetta, ciclo di conferenze culturali organizzato da ARCI Nuova
Associazione, comitato provinciale del VCO.

2011
o
o
o
o

Organizzatore e docente del corso Lingue, dialetti e cultura locale c/o UNI3 – Comune di Omegna
(VB)
Organizzatore del corso ‘La lingua Piemontese nelle varianti del Verbano Cusio Ossola’, per conto del
Centro Studi Piemontesi, Torino
Docente del corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell’ECDL Core Level per allievi
dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna
Docente del corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell’ECDL Core Level per
personale interno dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna
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o
o
o
•

2012
o
o
o
o
o

•

Organizzatore e docente del corso ‘Lingue, dialetti e cultura tradizionale’ c/o UNI3 – Comune di
Omegna
Organizzatore e docente del corso ‘La lingua Piemontese nelle varianti del Verbano Cusio Ossola’,
per conto di Centro Studi Piemontesi, Torino e Compagnia dij Pastor - Omegna
Progettista e docente di due corsi per allievi dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna sul tema
‘Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico’
Docente del corso Fisica applicata per allievi Operatori de Trattamenti Estetici c/o CSF Enaip
Omegna
Relatore nel progetto ARCInvetta, ciclo di conferenze culturali organizzato da ARCI Nuova
Associazione, comitato provinciale del VCO.

2013
o
o
o

•

Relatore nel progetto ARCInvetta, ciclo di conferenze culturali organizzato da ARCI Nuova
Associazione, comitato provinciale del VCO.
Docente del corso Fisica applicata per allievi Operatori de Trattamenti Estetici c/o CSF Enaip
Omegna
Organizzatore e docente dei corsi “Informatica di base” e “Informatica avanzata – 3° livello” per
conto dell’Associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale C.C.

Organizzatore e docente del corso ‘Lingue, dialetti e cultura tradizionale’ c/o UNI3 – Comune di
Omegna
Organizzatore e docente del corso ‘La lingua Piemontese nelle varianti del Verbano Cusio Ossola’,
per conto di Centro Studi Piemontesi, Torino e Compagnia dij Pastor - Omegna
Progettista e docente di due corsi per allievi dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna sul tema
‘Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico’

2014
o

Progettista e docente di corso per allievi dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna sul tema
‘Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico’
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