
CURRICULUM VITAE DAVIDE BONI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Davide Boni 

lndirizzo: Via Chiabrera 4, Toscolano Maderno, Brescia, 25088  

Telefona: 0039 - 328 - 0347741 

Fax : 0039 - 0365-642701 

E-mail: dboni85@libero.it 

Nazionalita: ltaliana 

Data di nascita: 20/01/1985 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (do — a): 13/01/2013 — 22/02/2014  
 

 Nome e indirizzo del datare di lavoro: GAL GardaValsabbia scarl 

 Tipo di azienda a settore: Erogazione Fondi Europei a Gestione Indiretta per Sviluppo Rurale ( 
Asse IV ) 

 Tipo di impiego: Referente locale di progetto di cooperazione interterritoriale DES 

 Principali mansioni e responsabilità: lavoro di contatto e costruzione di relazioni con produttori 

locali e realtà del consumo solidale presenti nel territorio di riferimento; redazione di schede 

nominative per redazione di catalogo offerta territoriale in ambito di produzioni locali; promozione a 
partecipazione ad eventi di promozione del progetto; 

Date (da — a): 29/09/2011- 8/01/2012 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro :Casa di Cura Villa Gemma, Corso Zanardelli, 101, Gardone 
Riviera, 25083 

 Tipo di azienda a settore: Sanita’ 

 Tipo di impiego : lmpiegato 

 Principali mansioni e responsabilità: Aggiornamento movimentazione Magazzino; Fattorino  

 Date (da — a): 1/10/2011 - 1/01/2012  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Toscolano Maderno 

 Tipo di azienda o settore: Pubblica Amministrazione 

 Tipo di impiego: Rilevatore ISTAT 

 Principali mansioni e responsabilità: Intervista censuaria a cittadinanza presso municipio e presso 

domicili vari; inserimento dati raccolti in server ISTAT 



Date (da — a) 01/05/2011 —14/09/2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Punto Vendita Simply, Piazza Salvo d'Acquisto 19, 
Toscolano 

 Maderno, 25088 

 Tipo di azienda o settore: Supermercato 

 Tipo di impiego: Impiegato 

 Principal! mansion! e responsabilita: Cassiere, Magazziniere 

Date (da — a) 13/01/2011-16/04/2011  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ministero Affari Esteri — Conferenza dei Rettori Università Italiane 

 Tipo di azienda o settore: Ambasciata della Repubblica Italiana in israele  

 Tipo di impiego: Addetto Stampa; Aiutante del Segretario di Legazione; Aiutante presso la Camera di  

Commercio Italiana in Israele  

 Principali mansioni e responsabilità: Prendere parte a meeting indetti da vari soggetti istituzionali 

(governativi e non) nelle veci di rappresentante dell'Ambasciata d'Italia; Redigere report da inviare a Roma, 

previa correzione dell'Ambasciatore; Gestire i contatti e l'attività di Public Diplomacy indirizzata a quanti si 

r ivolgevano al l 'Ambasciata per ottenere " informaz ioni" di  carattere generale sul la Repubblica Italiana; 

Traduzione di documenti necessari alto svolgimento Belle attività ordinarie 

dell'Ambasciata ;  

Date (da — a) Maggio — Settembre, dal 1999 at 2010  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ligasacchi Giorgio, via Up Foscolo 59, Toscolano Maderno, 25088 

 Tipo di azienda o settore: Manutenzione giardini 

 Tipo di impiego: Operaio 

 Principali mansioni e responsabilità: Manutentore Piscine e Giardini 

Date (do — a) Marzo 2010  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Alessandro Benzi, Piazzale Mazzini 2, Genova, 1622 

 Tipo di azienda a settore: Partito Politico 

 Tipo di impiego: Operaio 
 Principali! mansioni e responsabilità: Sostegno elettorale at candidate durante l'ultimo mese di campagna 

elettorale per le Elezioni Regionali 2010 attraverso volantinaggi, incontri porta a porta, consegne mirate di 

materiate di propaganda elettorale, convocazione incontri ed assemblee.  



Date (da —a) : Maggio 2005 — Settembre 2006 ( venerdì, sabato, domenica)  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro: Zambiasi Edoardo, Osteria Boccon Divino, Via Cavour 71, 25088 

 Tipo di azienda o settore: Osteria 

 Tipo di impiego: Operaio 

 Principali! mansioni e responsabilità: Aiuto cuoco, cameriere, lavapiatti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (do — a): Settembre 2007-- Dicembre 2010, frequenta it Corso di Laurea Magistrale in Politica ed 

istituzioni Comparate presso la Facolta di Scienze Politiche dell' Università Statale di Milano 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Laurea Magistrate 

 Principali! materie/abilita professionali! oggetto dello studio : Sociologia e Storia del Medioriente 
Israele) 

 Quoit -flea conseguita: Dottore Magistrale in Politica ed Istituzioni Comparate 

 Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): 110 e lode / 110, classe delle Lauree Specialistiche in 

Scienze della Politica 

Date (da — a): Settembre 2004— Dicembre 2007,  

 Nome e tipo di istituto di istruzione a formazione: Laurea di Primo Livello 

 Principali! materie / abilità professionali oggetto dello studio: Sociologia 

 Qualifica conseguita: Dottore Magistrate 

 livello nella classificazione nazionale (se pertinente): 108/110, classe delle Lauree in Scienze Politiche e 

delle Relazioni Internazionali  

Date (da — a): Settembre 1999 — Giunio 2004 

 Nome e tipo di istituto di istruzione: Diploma di scuola media superiore 

 Qualifica conseguita: Diploma Liceo Scientifico 

 Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): 91/100 

CAPACITÃ E COMPETENZE PERSONAL! Acquisite net torso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.  

MADRELINGUA: ITALIANA 

ALTRE LINGUA : INGLESE ( IELTS ACADEMIC - livello C1- GIUGNO 2012) 

 Capacita di lettura: Eccellente 

 Capacita di scrittura: Eccellente 

 Capacita di espressione orale: Eccellente 



FRANCESE  

 Capacitâ di lettura: Eccellente 

 Capacita di scrittura: Buona 

 Capacitâ di espressione orale: Buona 

EBRAICO ED ARABO  

 Capacita di lettura: Elementare 

 Capacità di scrittura: Elementare 

 Capacita di espressione orate: Elementare 

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI : Ottime Capacita e Competenze Relazionali. 

Ho collaborato per circa due anni, nelle veci di segretario e traduttore, alla attività svolta dalla 

"Società per lo studio della storia ebraica" di Brescia e dal "Circolo Culturale S. Alessandro". 

L'attività, the consisteva nell' intessere e mantenere contatti con istituzioni culturali di varia 

natura (Università, Centri Studi privati, istituti Italiani di Cultura, Muse', Case Editrici), mi ha 

consentito di compiere molteplici soggiorni all'estero completamente spesati per svariate 

settimane (Francoforte, Londra, Berlino, New York, Gerusalemme e Toronto).  

CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Nel 2005 ho organizzato un campo di lavoro per volontari internazionali per conto di 

Legambiente, Circolo del Garda. Da quella data collaboro stabilmente con Legambiente nelle 

campagne da essa organizzate in difesa del territorio gardesano dalla speculazione edilizia 

curando la redazione di documenti' e la diffusione di comunicati stampa e l'organizzazione di 

campagne civiche sul tema del Consumo del Suolo.  

Sempre con Legambiente, a partire dal 2010, ho realizzato eventi volti a far conoscere gli aspetti 

naturalistici più significativi della Foresta Regionale Gardesana Occidentale. In collaborazione 

con il Parco regionale Alto Garda Bresciano e con l'Ente regionale per i Servizi all'Agricoltura e 

alle Foreste sono state realizzate proiezioni di documentari e conferenze sulla fauna, visite 

guidate lungo i diversi itinerari storici e naturalistici ed eventi a tema.  

Nell'ottobre 2010 ho preso parte alla fondazione della Rete Antimafia Provincia di Brescia per la 

quale sono responsabile per it progetto "Pizzo ed Usura in Provincia di Brescia". 



Dal 2009 sono membro del Consiglio della Fondazione Museke, fondazione per la cooperazione 

allo sviluppo che sostiene progetti in Guatemala, Bolivia e Burundi.  

Da settembre 2011 ad agosto 2012 ho assistito un gruppo di quindici profughi, originari di 

Ghana e Costa d'Avorio, provenienti dalla Libia e sbarcati a Lampedusa nell'ambito della c.d. 

Emergenza Nord Africa. Comunicando con loro in lingua inglese e francese mi sono occupato 

della redazione di file memorie da depositare presso la Commissioni territoriale di Milano.  

Ho gestito la ricerca degli avvocati che ha n no assistito in giudizio i ragazzi che desideravano 

impugnare il  diniego della Commissione territoriale e successivamente in alcune udienze ho 

svolto il ruolo di interprete dinnanzi al giudice. Mi sono recato in Questura per ottenere i l rilascio 

o il rinnovo dei loro permessi di soggiorno, intrattenendo relazioni con diverse realtà del Terzo 

Settore impegnate nella provincia di Brescia per l’accoglienza dei profughi dell' Emergenza 

Nord Africa. 

Da agosto a ottobre 2012 mi sono recato al Cairo per sostenere alcuni corsi intensivi di lingua  

araba. Nei mese di novembre 2012 ho frequentato a Genova it Corso "Obbiettivo Europa 2020" avente ad 

oggetto i fondi a gestione diretta della Commissione Europea (Focus 2013- 2020). 

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE 

ECDL (FULL) 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

Amo motto la montagna (in tutte le stagioni) e sono cintura nera di Karate Tradizionale. 

PATENTE 0 PATENTI 

A; B; 

 


