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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

02/2016–alla data attuale Consulenza finanza agevolata e fundraising
D-Namic s.r.l., Brescia (Italia) 

▪ fundraising;

▪ finanza agevolata;

▪ project management.

03/2015–alla data attuale Collaboratore Centro Studi per l'Educazione alla Legalità
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia (Italia) 

▪ assistenza operativa alle attività del Centro Studi;

▪ progettazione e project management;

▪ organizzazione eventi, seminari, convegni.

2014–alla data attuale Consulenza imprenditoriale e consulenza amministrativo-gestionale
Libero Professionista, Concesio (Italia) 

▪ fundraising, ricerca contributi e finanza agevolata per imprese, enti pubblici, associazioni;

▪ consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico.

09/2015–01/2016 Project manager e coordinatore promozione
Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni (Italia) 

Project management e coordinamento della promozione del Progetto BITES - Books, Italian and 
European society 2015-2017, finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma 
Creative Europe _ Literary Translations.

10/2012–02/2013 Tirocinio di ricerca
Università degli studi di Pisa – Master di II livello APC, Pisa (Italia) 

Conil tutoraggio del Prof. Sciarrone (Università di Torino) ho svolto una ricerca sulla presenza della 
criminalità organizzata di stampo mafioso in aree non tradizionali ed in particolare sul caso della 
provincia di Brescia.

Nel dettaglio:

▪ ricerca e studio di materiale DNA, DDA Brescia, DIA degli ultimi 15 anni;

▪ ricerca e studio di letteratura scientifica;

▪ interviste a testimoni qualificati;

▪ rielaborazione informazioni e dati acquisiti;

▪ presentazione di una prima ricerca esplorativa sul caso studio della provincia di Brescia.
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04/2011–09/2011 Stage Universitario
Coordinamento provinciale Libera Brescia, Brescia (Italia) 

▪ assistenza alle attività del coordinamento provinciale anche attraverso l'utilizzo di strumenti 
informatici;

▪ organizzazione corso formazione del coordinamento provinciale di Libera;

▪ ricerca e studio di esperienze italiane di Consigli Comunali dei Ragazzi legate ai coordinamenti 
provinciali di Libera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2015–01/2016 Corso Inglese Intermedio
Centro San Clemente - Brescia

02/2015–05/2015 Corso contabilità aziendale
Centro Formazione Avanzata - CFA

Elementi di diritto societario; Elementi di economia aziendale; Contabilità aziendale; Bilancio

05/2013–06/2013 Corso di Formazione "Bando START 2013" per il supporto alla 
creazione d'impresa e attività di lavoro autonomo.
Regione Lombardia - Camera di Commercio Brescia, Brescia (Italia) 

L'obiettivo del corso di formazione era quello aiutare a progettare organicamente un'idea 
imprenditoriale o di lavoro autonomo, attraverso la stesura di un Business Plan.

Le lezioni frontali, i laboratori e le consulenze personali hanno riguardato principalmente queste aree 
tematiche: forme giuridiche societarie e contratti di lavoro, piano commerciale, piano marketing, 
pianificazione economico-finanziaria.

02/2012–04/2013 Master di II livello in Analisi, prevenzione e contrasto della 
criminalità organizzata e della corruzione. - (Ottimo)
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, Pisa (Italia) 

▪ Concetti e paradigmi nello studio di corruzione e criminalità organizzata

▪ Storia ed evoluzione organizzativa delle mafie italiane

▪ Analisi comparata delle organizzazioni criminali

▪ Analisi comparata della corruzione

▪ Giornalismo investigativo antimafia e anticorruzione

▪ Legislazione penale e politiche nazionali di contrasto a corruzione e criminalità organizzata

▪ Prevenzione e contrasto del crimine organizzato: esperienze degli enti locali e della società civile

▪ Analisi dei rischi e politiche di prevenzione e contrasto della corruzione politico-amministrativa

03/2008–11/2011 Laurea Specialistica in Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della 
Pace. - (110/110 e lode)
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche, Padova (Italia) 

09/2004–02/2008 Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
curriculum in Storia e politica internazionale. - (110/110)
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche, Padova (Italia) 
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09/1999–06/2004 Diploma di Liceo scientifico. (96/100)
Liceo Scientifico-Tecnologico “Benedetto Castelli”, Brescia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

spagnolo B1 B1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e comunicative in piccoli o grandi gruppi, acquisite durante le numerose 
esperienze di animatore ed educatore presso la parrocchia di S.Andrea in Concesio e in esperienze 
di volontariato in Italia per associazioni che si occupano di cooperazione internazionale, sociale, 
educazione alla legalità democratica e alla responsabilità civica.

Ho maturato un'ottima capacità di lavorare in gruppo e a convivere umanamente e professionalmente 
con altre persone.

Buoni rapporti con gran parte delle associazioni operanti a Concesio e nella provincia di Brescia.

Da sempre pratico sport di squadra a livello dilettantistico quali basket e calcio.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime capacità organizzative e di coordinamento maturate anche grazie alle esperienze di 
volontariato come coordinatore Grest e colonie estive per la Parrocchia di S. Andrea di Concesio.

Ho ulteriormente sviluppato queste capacità nella mia esperienza di Consigliere Comunale delegato 
alle Politiche Giovanili, C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile) e Oratori del Comune di Concesio 
e in seguito alla nomina da parte del Sindaco a Tutor per conto dell'Amministrazione Comunale del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Grazie allo svolgimento dello stage universitario presso il coordinamento provinciale di Libera di 
Brescia ho potuto migliorare anche la capacità di organizzare e far coesistere i diversi impegni 
(universitari e politici) degli ultimi anni.

Durante la frequenza di un corso di formazione all'autoimprenditorialità presso la Camera di 
Commercio di Brescia, finanziato da Regione Lombardia "Start 2013", ho affinato e migliorato le 
competenze organizzative e gestionali grazie al supporto di professionisti del settore impreditoriale e 
delle start-up.

Competenze professionali Buona capacità di ricerca nel campo delle scienze sociali grazie all'esperienza maturata durante gli 
studi universitari, ed in particolare nei momenti conclusivi di scrittura delle tesi:

▪ tesi triennale: "Suez 1956: la politica statunitense all'ONU. Dall'attacco israeliano al cessate il 
fuoco". Prof. Antonio Varsori. Ricerca documenti diplomatici del Dipartimento di Stato in lingua 
originale e successiva rielaborazione e ricostruzione.

▪ tesi specialistica: "I Consigli Comunali dei Ragazzi. Esperienze di partecipazione e di educazione 
alla legalità democratica contro le mafie". Prof. Valerio Belotti. Ricerca sul campo in Toscana e 
Piemonte con interviste a testimoni qualificati con la tecnica dell'intervista dialogica.

▪ tesi master II livello: "La criminalità organizzata di stampo mafioso in aree non tradizionali. Il caso 
della provincia di Brescia". Prof. Rocco Sciarrone. Ricerca documentale (relazioni, informative, 
ordinanze, sentenze), approfondita da ricerca sul campo in provincia di Brescia con interviste a 
testimoni qualificati.

Competenza digitale Ottime conoscenze informatiche e dei principali programmi di utilizzo comune: Word, Excel, Power 
Point, Internet, Social Network.
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Buona conoscenza di programmi di grafica e di fotografia.

Esperienza autodidatta di progettazione e design di applicazioni per smartphone e tablet.

Passione e interesse personale nei confronti del mondo delle start-up digitali, dell'open government e 
degli open data.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Dati personali Nel mandato 2009-2014 sono stato Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Concesio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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   ECV 2013-06-11T21:50:31.031Z 2016-03-03T13:36:36.731Z V3.3 EWA Europass CV true                           Andrea Bonazza    Via Toscana, 4 25062 Concesio  IT Italia  andrea.bonazza@yahoo.it   +39 392 4936082  mobile   https://it.linkedin.com/in/andreabonazza    M Maschile   IT Italiana     true  Consulenza finanza agevolata e fundraising <ul><li>fundraising;</li><li>finanza agevolata;</li><li>project management.</li></ul>  D-Namic s.r.l.    Brescia  IT Italia    true  Collaboratore Centro Studi per l'Educazione alla Legalità <ul><li>assistenza operativa alle attività del Centro Studi;</li><li>progettazione e project management;</li></ul><ul><li>organizzazione eventi, seminari, convegni.</li></ul>  Università Cattolica del Sacro Cuore    Brescia  IT Italia    true  Consulenza imprenditoriale e consulenza amministrativo-gestionale <ul><li>fundraising, ricerca contributi e finanza agevolata per imprese, enti pubblici, associazioni;</li><li>consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico.</li></ul>  Libero Professionista    Concesio  IT Italia     false  Project manager e coordinatore promozione <p>Project management e coordinamento della promozione del Progetto BITES - Books, Italian and European society 2015-2017, finanziato dalla Commissione Europea all&#39;interno del programma Creative Europe _ Literary Translations.</p>  Mimesis Edizioni    Sesto San Giovanni  IT Italia     false  Tirocinio di ricerca <p>Conil tutoraggio del Prof. Sciarrone (Università di Torino) ho svolto una ricerca sulla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso in aree non tradizionali ed in particolare sul caso della provincia di Brescia.</p><p>Nel dettaglio:</p><ul><li>	ricerca	e studio di materiale DNA, DDA Brescia, DIA degli ultimi 15 anni;</li><li>ricerca e studio di letteratura scientifica;</li><li>interviste	a testimoni qualificati;</li><li>rielaborazione	informazioni e dati acquisiti;</li><li>presentazione	di una prima ricerca esplorativa sul caso studio della provincia di	Brescia.</li></ul>  Università degli studi di Pisa – Master di II livello APC    Pisa  IT Italia     false  Stage Universitario <ul><li>assistenza alle attività del coordinamento provinciale anche attraverso l&#39;utilizzo di strumenti informatici;</li><li>organizzazione corso formazione del coordinamento provinciale di Libera;</li><li>ricerca e studio di esperienze italiane di Consigli Comunali dei Ragazzi legate ai coordinamenti provinciali di Libera.</li></ul>  Coordinamento provinciale Libera Brescia    Brescia  IT Italia      false Corso Inglese Intermedio  Centro San Clemente - Brescia     false Corso contabilità aziendale <p>Elementi di diritto societario; Elementi di economia aziendale; Contabilità aziendale; Bilancio</p>  Centro Formazione Avanzata - CFA     false Corso di Formazione "Bando START 2013" per il supporto alla creazione d'impresa e attività di lavoro autonomo. <p>L&#39;obiettivo del corso di formazione era quello aiutare a progettare organicamente un&#39;idea imprenditoriale o di lavoro autonomo, attraverso la stesura di un Business Plan.</p><p>Le lezioni frontali, i laboratori e le consulenze personali hanno riguardato principalmente queste aree tematiche: forme giuridiche societarie e contratti di lavoro, piano commerciale, piano marketing, pianificazione economico-finanziaria.</p>  Regione Lombardia - Camera di Commercio Brescia    Brescia  IT Italia     false Master di II livello in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. - (Ottimo) <ul><li>Concetti e paradigmi nello studio di corruzione e criminalità organizzata</li><li>Storia ed evoluzione organizzativa delle mafie italiane</li><li>Analisi comparata delle organizzazioni criminali</li><li>Analisi comparata della corruzione</li><li>Giornalismo investigativo antimafia e anticorruzione</li><li>Legislazione penale e politiche nazionali di contrasto a corruzione e criminalità organizzata</li><li>Prevenzione e contrasto del crimine organizzato: esperienze degli enti locali e della società civile</li><li>Analisi dei rischi e politiche di prevenzione e contrasto della corruzione politico-amministrativa</li></ul>  Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche    Pisa  IT Italia     false Laurea Specialistica in Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della Pace. - (110/110 e lode)  Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche    Padova  IT Italia     false Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali curriculum in Storia e politica internazionale. - (110/110)  Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche    Padova  IT Italia     false Diploma di Liceo scientifico. (96/100)  Liceo Scientifico-Tecnologico “Benedetto Castelli”    Brescia  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B1 B1 B1   es spagnolo  B1 B1 A1 A1 A1  <p>Ottime capacità relazionali e comunicative in piccoli o grandi gruppi, acquisite durante le numerose esperienze di animatore ed educatore presso la parrocchia di S.Andrea in Concesio e in esperienze di volontariato in Italia per associazioni che si occupano di cooperazione internazionale, sociale, educazione alla legalità democratica e alla responsabilità civica.</p><p>Ho maturato un&#39;ottima capacità di lavorare in gruppo e a convivere umanamente e professionalmente con altre persone.</p><p>Buoni rapporti con gran parte delle associazioni operanti a Concesio e nella provincia di Brescia.</p><p>Da sempre pratico sport di squadra a livello dilettantistico quali basket e calcio.</p>  <p>			Ottime capacità			organizzative e di coordinamento maturate anche grazie alle			esperienze di volontariato come coordinatore Grest e colonie estive  per			la Parrocchia di S. Andrea di Concesio.</p><p>Ho			ulteriormente sviluppato queste capacità nella mia esperienza di			Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili, C.A.G.			(Centro di Aggregazione Giovanile) e Oratori del Comune di			Concesio e in seguito alla nomina da parte del Sindaco a Tutor			per conto dell&#39;Amministrazione Comunale del Consiglio Comunale dei Ragazzi.</p><p>Grazie			allo svolgimento dello stage universitario presso il coordinamento			provinciale di Libera di Brescia ho potuto migliorare anche la			capacità di organizzare e far coesistere i diversi impegni			(universitari e politici) degli ultimi anni.</p><p>Durante la frequenza di un corso di formazione all&#39;autoimprenditorialità presso la Camera di Commercio di Brescia, finanziato da Regione Lombardia &#34;Start 2013&#34;, ho affinato e migliorato le competenze organizzative e gestionali grazie al supporto di professionisti del settore impreditoriale e delle start-up.</p>  <p>Buona capacità di ricerca nel campo delle scienze sociali grazie all&#39;esperienza maturata durante gli studi universitari, ed in particolare nei momenti conclusivi di scrittura delle tesi:</p><ul><li>tesi triennale: &#34;Suez 1956: la politica statunitense all&#39;ONU. Dall&#39;attacco israeliano al cessate il fuoco&#34;. Prof. Antonio Varsori. Ricerca documenti diplomatici del Dipartimento di Stato in lingua originale e successiva rielaborazione e ricostruzione.</li><li>tesi specialistica: &#34;I Consigli Comunali dei Ragazzi. Esperienze di partecipazione e di educazione alla legalità democratica contro le mafie&#34;. Prof. Valerio Belotti. Ricerca sul campo in Toscana e Piemonte con interviste a testimoni qualificati con la tecnica dell&#39;intervista dialogica.</li><li>tesi master II livello: &#34;La criminalità organizzata di stampo mafioso in aree non tradizionali. Il caso della provincia di Brescia&#34;. Prof. Rocco Sciarrone. Ricerca documentale (relazioni, informative, ordinanze, sentenze), approfondita da ricerca sul campo in provincia di Brescia con interviste a testimoni qualificati.</li></ul>  <p>Ottime conoscenze informatiche e dei principali programmi di utilizzo comune: Word, Excel, Power Point, Internet, Social Network.</p><p>Buona conoscenza di programmi di grafica e di fotografia.</p><p>Esperienza autodidatta di progettazione e design di applicazioni per smartphone e tablet.</p><p>Passione e interesse personale nei confronti del mondo delle start-up digitali, dell&#39;open government e degli open data.</p>    signature_equivalent Dati personali <p>Nel mandato 2009-2014 sono stato Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Concesio.<br /><em></em></p><p><br /><em></em></p><p><em>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003</em>.</p> 

