FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DARIO BONI
Via Trieste 9 – 10036 Settimo Torinese
3492546100
011.8123028
Architetto.boni@gmail.com
italiana
2 ottobre 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2010 ad oggi
Architetto Dario Boni - Via Trieste 9 - 10036 Settimo Torinese
Studio tecnico professionale operante prevalentemente nel campo dello sviluppo locale e della
progettazione su incarico di Pubbliche Amministrazioni
Libero professionista in forma autonoma
↳ 2017 - Redazione dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del
paesaggio in attuazione del PSL del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone (operazione
7.6.3) nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte.
Affidamento nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di professionisti
Attività di animazione territoriale attraverso la realizzazione di 4 incontri rivolti a professionisti e
imprese del settore edile, agli amministratori e ai tecnici dei comuni. Argomenti delle attività: la
progettazione partecipata e l’acquisizione di dati e informazioni ai fini della conoscenza del
patrimonio architettonico rurale, la candidatura ai bandi del Gal ed ai bandi regionali.
Elaborazione di linee guida per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente
e di redazione ad uso degli amministratori dei cittadini e dei tecnici locali.
↳

2017 - Redazione dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del
paesaggio in attuazione del PSL del GAL Valli del Canavese (operazione 7.6.3) nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte.
Attività di animazione territoriale e formazione attraverso la progettazione e la realizzazione di 5
incontri e 5 Workshop rivolti a professionisti e imprese del settore edile, agli amministratori e ai
tecnici dei comuni. Argomenti delle attività: i Programmi Europei a gestione decentrata ed il
Programma Leader, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte,
l’acquisizione di dati e informazioni ai fini della conoscenza del patrimonio architettonico rurale
la candidatura ai bandi regionali e del Gal.

↳

2016 - Consulenza per l’elaborazione del Programma di Sviluppo Locale - GAL Valli di Lanzo
Ceronda e Casternone - Misura 19 del PSR 2014-2020. Costruzione della strategia del PSL del Gal
Valli di Lanzo e Casternone attraverso attività di progettazione partecipata con i gruppi di interesse
del territorio. Elaborazione del piano finanziario e dei criteri di selezione per le Misure del PSL.

↳

2016 - Redazione Studio di fattibilità del progetto “Cultura a cielo aperto” l.r. n.4/00 e s.m.i. “Interventi
regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici” – piano
annuale di attuazione 2015 – seconda parte

↳

2012 - 2015 Progettazione, direzione lavori per la valorizzazione degli itinerari escursionistici e
recupero a fini ricreativi e culturali di aree pubbliche per la Comunità Montana Val Chiusella,
Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana (TO) , Groscavallo (TO), Corio (TO) e Nucetto (CN).

↳

2011 - Consulenza tecnica per le azioni di supporto alla commercializzazione delle linee di prodotto
di design per il GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone.

↳

2011 - Analisi di casi studio per la “Valutazione tematica delle strategie regionali attivate a
sostegno dello sviluppo integrato del territorio montano nel periodo di programmazione 20002006” per IRES Piemonte Ente di Ricerca Economica e Sociale della Regione Piemonte

↳

2010 - 2015 Progettazione, direzione lavori per il recupero funzionale di edifici pubblici adibiti a
servizi scolastici e sportivi per i Comuni di Usseglio (TO), Groscavallo (TO), Tagliolo Monferrato
(AL) e Rubiana (TO).
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• Date (da – a)

Dal 2009 al 2015

• nome e indirizzo del datore di lavoro

Raggruppamento Temporaneo di Imprese: R&P s.c. (Torino) Ernst & Young Italia (Milano) -

• Tipo di azienda o settore

Servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo locale e assistenza tecnica ai programmi della UE

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente

↳ Valutazione in itinere del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 20072013 Valutazione Strategica e Operativa annualità: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Dal 2008 ad oggi

Date (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro

Seacoop C.so Palestro 9, 10122 Torino

• Tipo di azienda o settore

Servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo locale e progettazione in campo ambientale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente
↳

↳

Dal 2005 al 2010

• Date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di lavoro

Chintana S.r.l., C.so Novara 99 - 10154 Torino

• Tipo di azienda o settore

Servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo locale e della finanza di progetto

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione alla candidatura di progetti al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra
del Progetto TRA[ce]S ed al Piano Annuale di Attuazione 2008 L.R. 24.1.2000, n° 4 e s.m.i.
Collaborazione all’elaborazione degli Studi di fattibilità per associazioni culturali e per il
Programma Territoriale Integrato “PTI Alba Bra Langhe Roero” (CN).

Consulente - progettista

↳ Collaborazione alla stesura del Programmi di Sviluppo Locale (PSL) delle Valli del Canavese e
↳

↳

↳

↳
↳
• Date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
↳

↳

↳

↳

↳

delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone (TO) nell’ambito dell’Asse IV Leader Programma di
Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Regione Piemonte.
Collaborazione all’elaborazione di candidature per lo sviluppo delle borgate alpine e per la
valorizzazione degli itinerari escursionistici nell’ambito del PSR 2007–2013 Regione Piemonte
per le Comunità Montane Valle Sacra (TO), Valli di Lanzo (TO) e Valli Orco e Soana (TO).
Studi di fattibilità per il Programma Territoriale Integrato “Sviluppo sostenibile delle Valli di
Lanzo e delle Valli del Canavese” (TO) e per il “Programma Integrato per lo Sviluppo Locale
della Comunità Montana Alta Val Tanaro” (CN).
Redazione del Masterplan d’Ambito Area est Chieri (TO) per il progetto strategico della
“CORONA VERDE” Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007/2013 Organizzazione tecnica e coordinamento del Programma Agenda 21 Locale – L.A.N.G.A. –
Logiche di Approccio per una Gestione Naturale dell’Ambiente Stesura della Relazione sullo
Stato dell’Ambiente per la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (CN).
Assistenza alle attività di rendicontazione del Progetto “Itinerario Ecoturistico nelle valli: Valgrisenche,
Val di Rhèmes, Valsavarenche e Val di Cogne” P.O.R. 2000-2006 Obiettivo 3 - Regione Valle d’Aosta.
Dal 2001 al 2004
SOGES S.p.A. Corso Trapani, 16 - 10139 Torino
Servizi di consulenza organizzativa e formazione per enti pubblici e privati
consulente
Attività di docenza ai corsi di formazione del personale della Regione Piemonte sui "Sistemi
Cartografici GIS", del personale Upim del Gruppo Rinascente relativo a procedure gestionali ed
operative attraverso l’utilizzo di sistemi informativi innovativi e degli apprendisti del settore edile
per Confartigianato Formazione.
Assistenza alle partnership sulle attività di gestione e rendicontazione dei Progetti Equal:
T.R.E.N.O. “Tradurre le Risorse Endogene delle aree rurali in Nuova Occupazione”, QUINSES
“Sviluppo Economico basato su Qualità , Innovazione e Solidarietà” e PON Salerno
(Programma Operativo Nazionale) “Master in Euro-progettazione”.
Collaborazione alla progettazione e gestione di azioni di formazione professionale e formazione
specialistica, di riqualificazione, di aggiornamento, di formazione continua finanziate dall’Unione
Europea e destinate ad occupati e disoccupati, per conto di aziende, consorzi di imprese,
associazioni industriali, enti pubblici locali ed economici.
Organizzazione tecnica e coordinamento del progetto Pari Opportunità “Montagna al femminile”
per lo sviluppo dell’imprenditorialità nell’ambito degli sport montani e il superamento delle
disparità di genere - Linea 4 – Misura E1- P.O.R. Piemonte - Obiettivo 3 – F.S.E.
Collaborazione a progetti di marketing territoriale e sviluppo locale finanziato: Studi di fattibilità
per la candidatura di edifici e strutture pubbliche ai finanziamenti del Docup Regione Piemonte
2000-2006 zone ob.2 e L.R. 4/2000 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il
miglioramento qualitativo dei territori turistici"
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
• 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
• 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
• 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

2017
Istituto Italiano per il Turismo per Tutti (IsITT) e Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus (CPD)
Strumenti teorici e pratici per la rilevazione, verifica e valutazione dell'accessibilità strutturale e
senso-percettiva in particolare di strutture ricettive e beni culturali e paesaggistici
Aggiornamento Formazione Professionale
Master Class “dall’Accessibilità alla fruibilità”
2015
Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino
“Europa 2020” e i fondi diretti - I fondi indiretti - i fondi strutturali POR FESR, PSR
I fondi indiretti di cooperazione - I Programmi di Cooperazione Territoriale: ALCOTRA IT/FR SPAZIO ALPINO - CENTRAL EUROPE - MED 2014-2020;
Aggiornamento Formazione Professionale
Corso di formazione “EUROPA 2020” e i fondi indiretti
1990 al 1997
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura
Curriculari del corso di laurea
Architetto
Laurea
Dal 1999 al 2000
Corso promosso dalla Regione Piemonte e dal Centro Estero Camere Commercio Piemontesi
nell’ambito del Programma Interreg II Italia Francia
Fondi strutturali, Legislazione sulla montagna, progettazione europea, attività di rendicontazione
Esperto in politiche comunitarie, progettazione e cooperazione in aree montane
Master (Durata 1000 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiano
Inglese
Livello Intermedio
Livello Intermedio
Livello Base
Capacità relazionali ed esperienza sulle dinamiche degli enti pubblici acquisite nella gestione e nello
sviluppo di interventi di carattere territoriale. Capacità nella gestione dell’aula e del lavoro in team.
Capacità organizzative e conoscenza dei meccanismi di utilizzo dei fondi strutturali, avendo ricoperto
ruoli di consulente per l’elaborazione di programmi di sviluppo del territorio, per la gestione e lo
sviluppo di interventi finanziati dai programmi europei e per l’attività di animazione territoriale con
operatori pubblici e privati.
Competenze di progettazione di interventi di carattere territoriale – turistico e ambientale.
Competenze nel campo della progettazione edilizia e della sicurezza per la committenza pubblica.
Conoscenza dei sistemi informativi territoriali GIS attraverso l’elaborazione di cartografia e attività di
docenza.Conoscenza e utilizzo di sistemi per la gestione informatizzata di progetti complessi
(Microsoft Project, Access).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Dal 2003 iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino
Dal 2004 abilitato per svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione
CSP ed in fase di Esecuzione CSE

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
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