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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONIFACIO FEDERICO 
Indirizzo  VIA BELVEDERE 8, 23855 PESCATE (LECCO) 
Telefono  0341/360464 Cell. 347/6545180 

Fax   
E-mail  fed.bonifacio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/07/1943 
Codice Fiscale  BNF FRC 43L08 L840H 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2003 – 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto “A. Badoni” Via rivolta 10 Lecco – Ente gestore, capofila  ATS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale Statale 
• Tipo di impiego  Direzione scientifica corso IFTS ID 163341 “Tecnico superiore di informatica industriale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, selezione, direzione scientifica, coordinamento gruppo di gestione, docenza 
 
 

• Date (da – a)  2002 – 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto “A. Badoni” Via Rivolta 10 Lecco – Ente gestore, capofila ATS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale Statale 
• Tipo di impiego  Direzione scientifica corso IFTS corso IFTS ID 87215 “Autotec – Tecnici d’automazione 

industriale” 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, selezione, direzione scientifica, coordinamento gruppo di gestione, docenza 

 
 

• Date (da – a)  2001 – 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto “A. Badoni” Via Rivolta 10 Lecco – Ente gestore, capofila ATS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale Statale 
• Tipo di impiego  Direzione scientifica corso IFTS N° 77 “Autotec – Tecnici d’automazione industriale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, selezione, direzione scientifica, coordinamento gruppo di gestione, docenza 
 
 

• Date (da – a)  1963 – 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’artigianato “P. A. Fiocchi” Via Belfiore 4 Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante nelle seguenti materie del settore meccanico: 
• Officina meccanica /aggiustaggio – macchine utensili – saldatura 
• Laboratorio tecnologico e laboratorio di fisica 
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• Macchine utensili a controllo numerico (CNC) 
• Disegno meccanico su computer (CAD) e produzione assistita da computer (CAM) 

 
Dal 1995 al 1998 coordinatore per l’Istituto Fiocchi nel programma europeo Leonardo per la 
definizione di profili professionali nel campo dell’automazione industriale con pubblicazione dei 
relativi testi. 
Nel 1996 incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione a rappresentare l’Italia a “Sesames 
‘96” (salone parigino sull’orientamento professionale). 
Dal 1990 al 1995 coordinatore del progetto Infortec (INnovazione della FORmazione sulle 
TECnologie avanzate) nei programmi dell’Unione Europea “Eurotecnet” e “Petra” con 
effettuazione di  missioni in Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Inghilterra. Realizzato il 
progetto “Autotec” (tecnologie d’automazione) con agenzie formative europee (Francia-Spagna-
Portogallo) pubblicando un testo sull’insegnamento del controllo numerico e uno sulla storia del 
progetto. 
Dal 1982 introdotto all’Istituto Fiocchi l’insegnamento sistematico del controllo numerico, del Cad 
e del Cam tenendo corsi di aggiornamento per insegnanti e producendo  materiale didattico. 
In questo ambito ha: 

• Tenuto, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
Istruzione Professionale, corsi nazionali di aggiornamento per insegnanti di tutta Italia 
(1989 due corsi a Lecco  e uno a Fuscaldo - 1990 a Monza); 

• Collaborato alla stesura dei nuovi programmi ministeriali “Progetto ‘92” (Catanzaro 
1990 - Menaggio 1990-91); 

• Collaborato con il progetto “Como Informatica” del Centro Volta di Como (1987-88-89) 
realizzando materiale didattico e tenendo corsi di aggiornamento per insegnanti della 
provincia di Como; 

• Illustrato l’esperienza maturata su “L’informatica in fabbrica” ai convegni di Camerino 
(Paradigma didamatico-1989) e Roma (Seminario Piano Nazionale Informatica-1991); 

• Avviato e/o aggiornato dipendenti di aziende del lecchese sia sulle macchine utensili a 
controllo numerico che sul CAD, anche per conto del CIL (Centro Innovazione Lecco); 

• Collaborato con UCIMU (Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili) per 
l’organizzazione di visite guidate a “BIMU ‘90” - Fiera di Milano (biennale macchine 
utensili). 

Organizzato, coordinato e insegnato in diversi corsi su tematiche relative alle tecnologie di 
automazione industriale: 
  1984      Corso per titolari e dipendenti - Titolare “Unione Artigiani Lecco” 
  1987-88-89  Corsi FSE - Post diploma - Titolare “Comprensorio Lecchese”  
  1987             Corso FSE - Per dipendenti - Titolare “API Lecco”  
  1989      Corso serale per dipendenti - Titolare “Infocenter Lecco” 
  1989      Corso FSE - per dipendenti - Titolare “Unione Artigiani Lecco”
  1992      Corso FSE - Post diploma - Titolare “UCIMU/IM3T Milano” 
  1999/2000   Corso FSE – Morbegno – Titolare: “Enaip Lecco” 
Tenuto lezioni di automazione industriale per gli alunni del Politecnico di Milano. 
Organizzato “Stage” per gli alunni degli istituti superiori della Provincia di Lecco per conto 
dell’Unione Industriali della Provincia di Lecco. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1963  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Badoni” – Lecco  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica, Macchine, Officina Meccanica, Disegno Meccanico, Matematica  

• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico (specializzazione meccanica)  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Capacità e competenze personali acquisite in ambito istituzionale: 
* sindaco del Comune di Pescate  dal 1993 al 2001; assessore dal 1988 al 1993, 
  vicesindaco dal 2001 al 2006; 
* eletto Consigliere Provinciale a Lecco nel 2004 (presidente della Commissione Istruzione, 
  formazione professionale, università, cultura, servizi alla persona e immigrazione – delegato 
  del presidente al Consorzio Parco Monte Barro - vice presidente del Comitato Lecchese per 
  la pace e la cooperazione tra i popoli). 
* eletto presidente del Consorzio Parco Monte Barro il 14 maggio 2008 . 
* rieletto presidente dell’Ente Parco Monte Barro il 22 gennaio 2012. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

   
INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
   

PORTOGHESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

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. 

 Attitudine al lavoro di squadra con promozione e gestione di incontri (enti, associazioni, imprese, 
istituzioni) per attività in ambito amministrativo/istituzionale, attività formative coordinate e per la 
progettazione di interventi formativi e di progetti di vario genere. 
Gestione delle relazioni e dei rapporti interpersonali in ambito istituzionale (consiglio comunale – 
giunta – consiglio provinciale – consiglio di amministrazione e di gestione del Parco). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento delle risorse umane e dell’organizzazione di: 
* progettazione di massima e di dettaglio di attività formative; 
* promozione e gestione dei servizi istituzionali in ambito Comune, Provincia, Parco; 
* promozione e gestione di progetti di cooperazione con paesi in via di sviluppo. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche a livello di patente europea ECDL e di insegnamento con software 
CAD e CAD/CAM. 
Competenze per la programmazione e la gestione di macchine utensili a controllo numerico. 
Competenze per l’insegnamento delle tecnologie di saldatura elettrica e ossiacetilenica. 
Competenze per l’insegnamento delle lavorazioni su macchine utensili tradizionali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Studio giovanile di musica: pianoforte; pubblicazione di libri su storia locale; fotografia. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze acquisite in ambito educativo: 
• Da 11 a 25 anni nello scoutismo lecchese (AGESCI) con varie responsabilità di capo. 

 
Competenze acquisite nell’ambito della cooperazione internazionale: 

• Dal 1982 al 1989 collaborazione con l’ISCOS CISL (istituto sindacale per la 
cooperazione dei paesi in via di sviluppo) per la realizzazione di un Centro di 
Formazione Professionale a Maputo (Mozambico) finanziato dal Ministero degli Esteri.  
In particolare predisposizione dei programmi didattici per il corso “saldatori” e il corso 
“disegnatori meccanici” provvedendo al reperimento delle attrezzature e del materiale 
didattico necessario e seguendo, anche attraverso numerose missioni a Maputo, 
l’evolversi del Centro. 

• Dal 1986 al 1989, sempre per l’ISCOS CISL, predisposizione programmi, attrezzature 
e materiale didattico per la realizzazione di una scuola professionale all’interno delle 
ferrovie mozambicane (CFM) coinvolte in un progetto per la riparazione dei carri 
ferroviari danneggiati dalla guerra. 

• Dal 1984 ad oggi promozione e coordinamento del progetto “Pescate Ciad-Eritrea” per 
l’adozione a distanza di bambini e giovani dei due paesi africani a cui dare una 
istruzione e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
Competenze acquisite nel volontariato: 
• Primo presidente della Commissione di gestione della Biblioteca Comunale di 

Pescate. 
• Dal 2005 presidente dell’Associazione “Amici Baita Pescate” il cui scopo statutario è 

“La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, artistico e 
culturale del Monte Barro con particolare riferimenti al versante est del monte nel 
quale è ubicata la Baita Pescate”. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

   
 
 
Pescate, 1 Febbraio 2014 
                                                                                                            In fede 
                                                                                                      Federico Bonifacio 

 

















C.V. di Luca Stanzione 

 

CURRICULUM VITAE 

 

   

NOME E COGNOME: LUCA STANZIONE 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 29 GIUGNO 1966  -  LECCO 

 

STATO CIVILE: CELIBE 

 

TITOLI ACCADEMICI: LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE CONSEGUITA  

PRESSO L’UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO IL 04/07/1996. 
 VOTAZIONE: 95/110 

MASTER IN “PROFESSIONE GEOLOGO”  
FSE REGIONE LOMBARDIA – UNIVERSITA’ DI MILANO 
NOVEMBRE 2003 – NOVEMBRE 2004 
  

LINGUE STRANIERE: INGLESE TECNICO: buono 

 INGLESE PARLATO E SCRITTO: livello medio 
 TEDESCO: Grundkurs II 2^ livello 

 
OCCUPAZIONE ATTUALE: GEOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA 

ESAME DI STATO CONSEGUITO NELLA PRIMA SESSIONE 
RELATIVA ALL’ORDINAMENTO MINISTERIALE DELL’ANNO 1997 
(MAGGIO 1998) 
DAL NOVEMBRE 1998 CONTITOLARE DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE S.A.S.S. 

 

RECAPITI: ABITAZIONE: 

VALMADRERA (LECCO) - 23868 
 VIA G. LEOPARDI 7  
 TEL. 0341-581022      
 UFFICIO: 
 S.A.S.S. 
 STUDIO ASSOCIATO STANZIONE & STANZIONE 

VALMADRERA - 23868 
VIA LEOPARDI 7 
TEL. - FAX/SEGRET. 0341-200641 
CELLULARE 3398065267 

 E-MAIL: docgeolu@iol.it 
 

SPECIALIZZAZIONI CONSEGUITE: TECNICO CONTROLLO QUALITA’ CALCESTRUZZO 

 TECNICO AMBIENTALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.V. di Luca Stanzione 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

LAVORI ESEGUITI:  
 Studi geologici e geotecnici relativi alla stabilità di  versanti.  
 Studi geologici e geotecnici relativi al consolidamento di  

versanti.  
 Studi geologici e geotecnici  relativi alla caratterizzazione 

del sottosuolo per la realizzazione di fondazioni. 
 Messa in sicurezza di massi instabili lungo versanti. 
 Campionature d’inerti per lo studio di miscele di 

conglomerati bituminosi.  
 Consulenze di primo intervento su aree interessate da 

dissesti e realizzazione di opere di tamponamento 
 Studi idrogeologici per la realizzazione di pozzi per acqua ad 

uso potabile e delimitazioni della fascia di rispetto secondo il 
criterio temporale. 

 Studi geologici per la realizzazione dei piani cimiteriali. 
 Studi su bacini idrografici e determinazione delle portate 

critiche con definizione delle aree di esondazione. 
 D.G.R. 25 gennaio 2002 – N. 7/7868. Determinazione 

reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni 
relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 
minore (art. 3 comma 114 L.R. 1/2000). Determinazione dei 
canoni regionali di polizia idraulica. 

 L.R. 12/2005 – Piano di Governo del Territorio. Redazione 
componente geologica idrogeologica e sismica. 

 
COLLABORAZIONI: Dal settembre 1999 membro della Commissione
 Edilizia del Comune di Valmadrera (LC). 

Dal marzo 2002 membro della Consulta di Bioarchitettura 
attivata presso il Comune di Valmadrera (LC). 
Dal giugno 2003 consulente per le problematiche inerenti il 
dissesto idrogeologico per il Comune di Valmadrera (LC). 
Dal settembre 2004 membro della Commissione Edilizia del 
Comune di Malgrate (LC). 
Dal giugno 2005 consulente geologico per il Comune di 
Cabiate (CO). 
Dal 2005 Coordinatore e Responsabile del Gruppo 
Volontari di Protezione Civile del Comune di Valmadrera. 

  
 
 
 
 
 

 



C.V. di Luca Stanzione 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

CORSO DI LAUREA: INDIRIZZO: Sedimentologico. 

  
TESI: Analisi delle deformazioni fragili nella successione Oligo - 
Miocenica delle Langhe, tra le valli Bormida di Spigno e di 
Millesimo e rilievo geologico della zona di Montechiaro d’Aqui 
(Al). 
Relatore: prof. Romano Gelati. 
Correlatore: prof. Franco Forcella. 

 
AGGIORNAMENTO: In regola con la formazione permanente obbligatoria per 

aggiornamento professionale continuo triennio 2008-2010 

 
 Corso di formazione professionale per “Tecnico Ambientale” 

tenutosi a Como a cura della ECO Utility Company srl di 
Lemignano (PR) – Maggio/Ottobre 2007 

  
Giornata di studio “Previsione e prevenzione dei dissesti 
idrogeologici” tenutasi a Lecco a cura del Politecnico di 
Milano/Polo Regionale di Lecco – IC&T – Febbraio 2002 

   
 Corso di aggiornamento “La progettazione geotecnica delle 

fondazioni e delle opere di sostegno” tenutosi a Vercelli ad 
opera dell’A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana) – Ottobre 
2001 

 
Corso di aggiornamento “Interventi di rivegetazione e 
ingegneria naturalistica per infrastrutture lineari” 
tenutosi a Tarvisio (UD) a cura della E.F.I.B (Federazione 
Europea per L’Ingegneria Naturalistica) e dell’A.I.P.I.N. 
(Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica) – Giugno 
2001 

  
 Cantiere didattico “Sistemazioni di sponda con opere 

d’ingegneria naturalistica” presso l’Oasi LIPU di Cesano 
Maderno (A.I.P.I.N.) – Marzo 2001 
 
Da settembre 2000 socio aderente A.I.P.I.N. 
  
Corso avanzato di “Mix design e controllo qualità nel 
calcestruzzo” presso la  ENCO S.r.l. - Spresiano (TV) - 
Giugno 1999; 
 
Corso avanzato di “Tecnologia dei calcestruzzi, materie 
prime e produzione” presso la  ENCO S.r.l. - Spresiano (TV) - 
Giugno 1999; 
 
Corso di aggiornamento professionale “Esplorazione 
geologica del sottosuolo” presso la Scuola  Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, in collaborazione con 
l’Ordine dei Geologi della Lombardia - Manno (TI) - Maggio 
1999; 
 
Corso teorico-pratico sulla “Tecnologia del calcestruzzo e 
studio delle miscele” presso il laboratorio della Technobase di 
Gianni Bebi - Palazzolo s/O. (Bs) - (ottobre 1996). 
 



C.V. di Luca Stanzione 

NOTE AGGIUNTIVE 

 
 

SCUOLE SUPERIORI: Diploma di  PERITO CAPOTECNICO - CHIMICA INDUSTRIALE,  

conseguito presso l’I.T.I.S. “G. Natta” di Bergamo, nel 1986. 
VOTAZIONE: 44/60 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE: Pacchetto Office Professional – AutoCAD – CivilDesign6 - 

Softwares professionali. 
 Conoscenza ed utilizzo di Internet. 
 

 
SERVIZIO MILITARE: Assolto nel Corpo degli Alpini - Truppe Genio, nel 

 1987. 
 
  

ESPERIENZE ASSOCIATIVE: Scautismo C.N.G.E.I. (da 6 a 12 anni); incarico

 di collaboratore prima, e di coordinatore poi (dai 17 ai 20 anni). 
Dal 1984 Allenatore di pallacanestro con esperienze sia nel 
settore giovanile che con squadre senior. 
Dal 1991 Istruttore Nazionale di Minibasket. 
Dal 2002 al 2005 collaboratore con il Settore Squadre Nazionali 
Femminile Pallacanestro per il progetto “Azzurrina” 
(reclutamento giovanile regionale). 
 

ATTIVITA’ SOCIALI:  Iscritto all’ A.I.D.O. dal 1984  

Sostenitore del Telefono Azzurro dal 1994 
Iscritto all’ A.D.M.O. dal 1995 
Ambasciatore di Azione Aiuto (adozioni a distanza) dal 1996 
Sostenitore de “L’Albero della Vita” 
Volontario Gruppo di Protezione Civile dal 2005 

  
 

SPORT PRATICATI: Calcio, Canottaggio, Ciclismo. 

 
 
 
 
                                          In fede 
  
 
 

 

 

 

 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96  
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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  TAMMI MARIA 

Indirizzo(i) 3, VIA  PROVINCIALE PER GALBIATE 23852 GARLATE  LC   ITALIA 

Telefono(i) 0341680618      Mobile: 3421294595 

Fax  

E-mail tammimaria@libero.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita   17/05/1950 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Componente Consiglio di Gestione Parco del Monte Barro 

  

Esperienza professionale  
  

Date Sindaco del Comune di Garlate dal maggio 2001 al maggio 2011    
Componnte Assemblea Parco del Monte Barro sino al 2011 
Componente Assemblea Parco dell’ Adda Nord sino al 2011 
Componente Assemblea Comunità Montana dal 2001 al 2011  
Componente Commissione Cultura Comunità Montana dla 2010 al 2011 
Componente  Commissione Bilancio Comunità Montana sino al  2010 
 
Consigliere Comunale Garlate  dal 1996 al 2001 
Presidente Commissione di Gestione Biblioteca Comunale Garlate  dal 1996 al 2001  
Insegnante Scuola Primaria sino al 2010 

 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Comunale dal maggio 2011  
Componente Commissione di Gestione Biblioteca Comunale Garlate dal gennaio 2012  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Istituto Magistrale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Insegnante Scuola Elementare 
Amministrazione Pubblica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Acquisite durante gli incarichi presso la conferenza dei Sindaci per la gestione dei Piani di Zona e 
socioculturali con le Associazioni di volontariato del paese 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione dei settori di Amministrazione Pubblica acquisita durante i dieci anni di mandato di 
Sindaco del Comune di Garlate 

  

Capacità e competenze tecniche Acquisite durante la partecipazione nelle varie commissioni bilancio – urbanistica – edilizia –territorio  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 


