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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Giovanni Dario Borgonovo 
Indirizzo(i) Via U. Pace 14 – 20821 Meda (MI) Italia 

Telefono(i) +39 02 92802705 Mobile +39 393 9317574 

E-mail borgonovo@piuditre.it 

Sito Web www.piuditre.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08/07/1963 
  

Settore professionale Architetto, libero professionista, esperto in architettura ed urbanistica 
sostenibili e nella gestione di processi progettuali partecipativi. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dicembre 2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto facilitatore 

Datore di lavoro Comune di Veduggio con Colzano (MB) 

Principali attività e responsabilità Progetto, lavoro in classe e sul territorio comunale – Pedibus a Veduggio… verso una 
mobilità sostenibile. Progetto per le classi elementari della scuola di Veduggio per la 
realizzazione di percorsi Pedibus per incentivare la pedonabilità nei percorsi casa-scuola – 
collaborazione con Terraneo Fabio educatore facilitatore 

Tipo di attività o settore Educazione ambientale, mobilità sostenibile e moderazione del traffico  
  

Date Settembre 2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista 

Datore di lavoro Proprietà privata, Viale Troya 19 –  20100 Milano 

Principali attività e responsabilità Progetto urbanistico-edilizio per la richiesta di parere preventivo al Comune di Milano e 
Studio di fattibilità nuova edificazione ad alta sostenibilità energetico-ambientale di un 
immobile residenziale. Collaborazione arch. Mento Giuseppe e arch. Alberico Luigi  

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Marzo 2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto, educatore e formatore alla sostenibilità 

Datore di lavoro Istituto Professionale Terragni di Meda (MB) 

Principali attività e responsabilità Progetto educativo, coordinamento e organizzazione, comunicazioni in classe - Scuola21 – 
Progetto “OLTRE IL LEGNO” percorso di valutazione ed approfondimento della sostenibilità 
della filiera del legno arredo. Aggregazione di partner costituita da Istituto Professionale 
Terragni di Meda (Capofila), ANAB e Legambiente Seregno. Il progetto è stato presentato e 
sostenuto dal Bando di Fondazione Cariplo “Scuola 21” ottenendone il finanziamento. 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica e di educazione e formazione 
  

Date Ottobre 2012 in corso 
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Lavoro o posizione ricoperti Architetto, educatore e formatore alla sostenibilità 

Datore di lavoro Aggregazione di partner costituita da AGENZIA INNOVA21 (Capofila), ADICONSUM 
Lombardia, ANACI – sezione Monza e Brianza e ANAB (Associazione Nazionale 
Architettura Bioecologica) – Cesano Maderno (MB) 

Principali attività e responsabilità Progetto educativo, coordinamento e organizzazione, comunicazioni in classe - Scuola21 – 
progetto “RETE CONDOMINI +”, con lo scopo di ripensare e attuare una gestione 
energetica virtuosa dei condomini nella Brianza Ovest. 
Il progetto è stato presentato al Bando di Fondazione Cariplo “Costruire Comunità 
Sostenibili – 2012” ottenendone il finanziamento. 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica e di educazione e formazione 
  

Date Dicembre 2012 – Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori 

Datore di lavoro Proprietà privata, Milano 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori, computi metrici e contabilità, della 
ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio residenziale di via De Luigi 4 
Milano.  

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Febbraio 2012 – Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori 

Datore di lavoro Proprietà Cetra srl, Meda (MB) 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori, computi metrici e contabilità, della 
ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio residenziale di via Chizzolini 2 
Milano. Collaborazione arch. Borgonovo Valter 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Dicembre 2011 –  Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista interior e direttore lavori 

Datore di lavoro Proprietà Saint Vincente Thermae, Saint Vincent (AO) 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo degli interni e direzione dei lavori di ristrutturazione degli interni delle 
Terme di Saint Vincent. Collaborazione con Franco Novati Designer 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Maggio 2010 –  Ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori  

Datore di lavoro Proprietà Privata, Alzate Brianza 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori, computi metrici e contabilità, della 
ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio residenziale in Alzate Brianza. 
Collaborazione arch. Viganò Enrico 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Gennaio 2009 – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori  

Datore di lavoro Proprietà Privata, Como (MB) 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori, computi metrici e contabilità, della 
ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio residenziale di via Varesina 10, 
Collaborazione arch. Viganò Enrico 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Marzo 2008 –  Gennaio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista interior e direttore lavori 
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Datore di lavoro Proprietà Privata, Sesto San Giovanni (MI) 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori, computi metrici e contabilità, della 
ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio residenziale di via Boccaccio 244, 
Sesto San Giovanni (MI). Collaborazione arch. Viganò Enrico 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Marzo 2008 –  Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori  

Datore di lavoro Proprietà Privata, Moltrasio (CO) 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori, computi metrici e contabilità, della 
ristrutturazione e riqualificazione energetico-ambientale di un Mulino adibito a residenza in 
Moltrasio fraz. Tosnacco (CO). Collaborazione arch. Viganò Enrico 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Ottobre 2007 –  Gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori  

Datore di lavoro Condominio C.so Milano 10 Limbiate (MI).                                 

Principali attività e responsabilità Progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori, computi metrici e contabilità, della 
Manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura e riqualificazione energetica con 
formazione d’isolamento termico a cappotto e dell’isolamento del tetto piano. 
Limbiate (MB). Collaborazione arch. Borgonovo Valter e arch. Viganò Enrico 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Settembre 2006 –  Giungo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto facilitatore 

Datore di lavoro Comune di Briosco (MB) 

Principali attività e responsabilità Progetto, lavoro in classe e sul territorio comunale – Pedibus a Veduggio… verso una 
mobilità sostenibile. Progetto per le classi elementari della scuola di Veduggio per la 
realizzazione di percorsi Pedibus per incentivare la pedonabilità nei percorsi casa-scuola – 
collaborazione Terraneo Fabio educatore facilitatore 

Tipo di attività o settore Educazione ambientale, mobilità sostenibile e moderazione del traffico  
  

Date Luglio 2006 –  Dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista, direttore dei lavori e coordinamento generale 

Datore di lavoro Comune Albiate (MB) 

Principali attività e responsabilità Ampliamento del refettorio e formazione nuovi laboratori dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
scuole elementari e medie di Albiate e Triuggio. 
Progetto definitivo, progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.   
Importo presunto dei lavori € 663.100,00. Classe e categ. 1c.                                                     
Progetto ad alta efficienza energetica e ambientale – Classe energetica A secondo il 
metodo CasaClima - Incarico congiunto con arch. A. Fassi, arch. E. Micelli, ing. A. Bosisio, 
ing. Tkalez. 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Giugno 2006 –  Ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista  

Datore di lavoro C.L.C. Costruzioni, Inverigo (CO) 

Principali attività e responsabilità Progetto energetico-ambientale, tecnica bioedilizia. Progetto bioecologico e a basso consumo 
energetico dell’edificio residenziale sito ad Inverigo (CO). Collaborazione arch. Viganò Enrico 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Aprile 2006 –  Settembre 2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori  

Datore di lavoro Comune Meda (MI). 

Principali attività e responsabilità Area Verde attrezzato e parcheggio. 
Progetto preliminare, definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori. Importo presunto dei 
lavori € 230.000,00. Classe e categ. VIa.                                                                                      
Incarico congiunto con arch. Corrado Borgonovo, arch. Valter   Borgonovo 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Aprile 2005 –  Settembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto, educatore e formatore alla sostenibilità 

Datore di lavoro Agenda 21 Provincia di Lecco. 

Principali attività e responsabilità Partecipazione, in qualità di Delegato Anab,  al gruppo di lavoro incaricato dalla Provincia di 
Lecco della stesura delle Linee Guida per l’introduzione della sostenibilità nelle 
Amministrazioni Comunali nei loro Regolamenti Edilizi Incarico congiunto con l’associazione 
Anab, Inbar e PuntoEnergia, all’interno del percorso di Agenda 21 della Provincia di Lecco. 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica e di educazione e formazione 
  

Date Febbraio 2005 –  Maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista  

Datore di lavoro Proprietà Triangolo Open srl, Novedrate (CO). 

Principali attività e responsabilità Riqualificazione Discoteca all’aperto Triangolo Open. 
Studio di fattibilità per la ristrutturazione degli spazi e delle  attrezzature secondo principi di 
sostenibilità ed a basso impatto ambientale. Studio di fattibilità, progetto preliminare. 
Collaborazione con arch. Valter Borgonovo. 

Tipo di attività o settore  Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Date Settembre 2005 –  Aprile 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto, educatore e formatore alla sostenibilità 

Datore di lavoro Agenda 21 dei comuni di Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso. 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione, quale Delegato ANAB, degli incontri di lavoro del Gruppo 
operativo “Edificio con Eco-Logica” per la valutazione e adozione di SB100, strumento 
integrato di valutazione della sostenibilità promosso da Anab e sostenuto da una rete delle 
Amministrazioni Comunali e Provinciali. 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica e di educazione e formazione 
  

Date Settembre 2004 –  Aprile 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto, educatore e formatore alla sostenibilità 

Datore di lavoro Agenda 21 dei comuni di Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso. 

Principali attività e responsabilità Incontri per un Costruire Sostenibile. 
Agenda 21 Intercomunale Cesano Maderno, Desio, Meda, Seveso. 
Responsabile, quale Delegato ANAB, degl’incontri divulgativi sul costruire sostenibile 
nell’Agenda 21 dei comuni di Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso.  

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica e di educazione e formazione 
  

Date Aprile 2006 –  Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori  

Datore di lavoro Comune Meda (MI). 

Principali attività e responsabilità Area Verde attrezzato e parcheggio. 
Progetto preliminare, definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori.   Importo presunto dei 
lavori € 230.000,00. Classe e categ. Via – Incarico congiunto con arch. Corrado Borgonovo, 
arch. Valter   Borgonovo 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
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Date Settembre 2004 –  Maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto progettista e direttore dei lavori  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Frazione Tosnacco, Comune di Moltrasio, Como 

Principali attività e responsabilità Progetto di riqualificazione della piazza della frazione Tosnacco.  
Progetto definitivo ed esecutivo. Importo presunto dei lavori € 120.000,00. Classe e categ. 
Via – Collaborazione con arch. Marco Castiglioni. 

Tipo di attività o settore Attività professionale, scientifica e tecnica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Novembre 2013 – Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master Finanziamenti Europei Milano  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza programmi di finanziamento europei, project cycle management, logical 
framework matrix (approccio quadro logico), metodologia GOPP (Goal Oriented Proect 
Planning) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Fenice Onlus 

Livello nella classificazione 
nazionale  

Attestato di frequenza 

  

Date Ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione di certificatore energetico Regione Lombardia –  CENED 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Termotecnica, Isolamento termico, tecnologia edilizia e dei materiali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ente di accreditamento della Regione Lombardia 
 

Livello nella classificazione 
nazionale  

Abilitazione alla certificazione energetica degli immobili secondo le procedure della Regione 
Lombardia 

  

Date Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione di certificatore energetico secondo la procedura BestClass –  Sacert. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Termotecnica, Isolamento termico, tecnologia edilizia e dei materiali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ente di Certificazione volontaria delle competenze dei Tecnici Certificatori Energetici 

Livello nella classificazione 
nazionale  

Abilitazione alla certificazione energetica degli immobili  

  

Date Ottobre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Milano n° 1879 

  

Date Luglio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ex art. 10 D. Lgs. 
494/96) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione delle procedure riguardanti la sicurezza 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 
 

Livello nella classificazione 
nazionale  

Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza  

  

Date Aprile 2002 – Settembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di tecnico bioedile  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Architettura Bioecologica 2002, Mod. A Approfondimento teorico – Mod. B 
Laboratorio di progettazione. 
Progettazione Bioecologica Architettonica ed urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologici; IBN – Institut für 
Baubiologie+Oekologie; SIB – Schweizerische Inter Essengemeinschaft für 
Baubiologie/Bauökologie, Milano (MI) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Formazione  

  

Date Novembre 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione ed iscrizione all’Albo professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Milano n° 13951. 

  

Date Maggio 2001 – Marzo 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Base Nazionale di Bioarchitettura.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Nazionale Bioarchitettura. Sezione di Milano. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di Formazione 

  

  

Date Dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione Architettonica, Restauro architettonico, Urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica in Progettazione Architettonica 

  

Date Luglio 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità d’arte applicata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Disegno geometrico, disegno dal vero, disegno professionale, storia dell’arte, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Statale D’arte, Via Andina 8 – 22068 Cantù (CO) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali e 
relazionali 

Ottime capacità di lavorare in ambienti differenti e buona attitudine al coordinamento e al 
lavoro in equipe, data dalla specificità della professione che richiede sempre il lavoro di 
squadra con diverse figure professionali, tecniche e culturali, ma anche istituzionali. 

Le mie capacità e competenze sociali e relazionali, oltre che per l’attività professionale,  
sono cresciute anche dalla partecipazione a livello locale al percorso di Agenda21 dei 
Comuni di Cesano Maderno, Desio, Seveso e Meda ed al coordinamento di alcuni suoi 
progetti, a partire dal suo avvio fino all’attuale collaborazione su specifici progetto con 
l’Agenzia Innova21. Ma anche con la partecipazione alla vita sociale e politica del Comune 
di Meda dove risiedo. Partecipazione attiva anche con la Lista Ambientalista Verde 
Alternativa per Meda, che ebbe un Consigliere Comunale. Per tale lista fui rappresentante 
alla fine degli anni 90, nella componente della Commissione Edilizia. Il grande merito della 
Lista fu quello di aver contribuito in maniera determinante alla costituzione prima e alla 
difesa poi, del PLIS della Brughiera Briantea. Una lista civica dalle diverse componenti, che 
ha dato vita poi, insieme a Rifondazione di Meda, alla lista Sinistra e Ambiente, che 
nell’attuale Consiglio Comunale, oltre ad essere nella maggioranza, è rappresentata da un 
Consigliere. Sebbene esterno all’attività di Sinistra e Ambiente, in questi anni sto 
continuando la mia partecipazione alla vita sociale e politica di Meda con una serie di articoli 
ed interventi sui temi urbanistici e di gestione del territorio, ma anche di carattere culturale. 
Articoli ed interventi reperibili sul sito web d’informazione locale www.medinforma.info. 
Sempre per medinforma abbiamo organizzato una presentazione alla cittadinanza, in un 
incontro pubblico, il PGT elaborato dalla Giunta Leghista, approvato dall’attuale 
amministrazione nel 2012, ed oggi, oggetto di una variante. 

Ottime capacità di comunicare in pubblico e gestire la comunicazione con differenti auditori, 
cresciuta sia per l’ambito professionale sia per la partecipazione a seminari e convegni 
come relatore, di cui riporto alcuni nelle righe seguenti: 

 2005-Novembre – “Abitare la scuola – forme e luoghi per una didattica felice nelle scuole 
dell’infanzia”, Amministrazione Comunale di Mezzago. 
Relazione: Architettura sostenibile e spazi per l’infanzia. 

 2005-Novembre – “Nuovi criteri per lo sviluppo sostenibile di Bovisio Masciago”, 
Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago. 
Relazione: Dalla certificazione energetica alla certificazione ambientale degli edifici. 
Esperienze di promozione della sostenibilità nel ciclo edilizio in alcuni Comuni della 
Provincia di Milano. 

 2005-Maggio – Seminari introduttivi all’architettura bioecologica. Corso ANAB. Besana in 
Brianza. Docente/Lezione: Linee guida e metodi di valutazione della sostenibilità dei sistemi 
e degli organismi edilizi. 

 2005-Maggio – Associazione NovedrateAmbiente. Novedrate. Incontri pubblici. 
Relazione: Effetti ambientali dell’attività’ edilizia - consumi energetici e di materie prime - 
abitazione, salute, benessere e qualità. Relazione: Edilizia e architettura bioecologica e 
sostenibile. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ampia esperienza, acquisita nelle diverse esperienze professionali e sociali, nella gestione 
di processi e nella implementazione di progetti lavorando per obbiettivi e scadenze, nel 
controllo delle tempistiche e dei risultati, sia attraverso un lavoro di squadra che in qualità di 
coordinatore e/o capoprogetto. Capacità di coordinare professionisti, tecnici e personale con 
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ruoli e competenze differenti e specifiche. 

Nelle esperienze effettuate ho maturato una discreta capacità di ricoprire ruoli differenti 
all’interno dei processi progettuali ed organizzativi, maturando una capacità al confronto 
costruttivo per la soluzione dei problemi ed il raggiungimento degli obbiettivi, confrontandomi 
con problematiche che vanno dalla scala urbana a quella architettonica, anche del dettaglio 
costruttivo. 

Capacità di sviluppo di progetti e percorsi partecipativi nell’ambito sociale, architettonico ed 
urbanistico. 

  

Capacità e competenze tecniche Ho maturato l’acquisizione di competenze tecniche dalla progettazione architettonica ed 
urbana, al campo della tecnologia dell’architettura, specificatamente rivolte al 
conseguimento di un elevato grado di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei 
progetti, anche attraverso l’utilizzo di protocolli di valutazione della qualità dei progetti 
urbanistici ed architettonici: Protocollo ITACA (“Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e 
la certificazione degli appalti”), Protocollo CasaClima, Protollo Leeds. 

Acquisizione di specifiche competenze sull’efficienza energetica (calcolo delle trasmittanze, 
inerzia termica, etc.) e sul ciclo di vita dei materiali in edilizia (LCA_ Life Cycle Assestment) 
e sulla loro certificazione.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza: Programmi CAD (Autocad and Vectorworks) 

Ottima conoscenza: Programmi Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) 

Buona conoscenza:  Sistemi operativi: Ms Windows 95/98/ME/2000/XP 

Sufficiente conoscenza: Programmi di grafica e immagini (Photoshop CS5, Illustrator, 
Rhinoceros, 3DStudioMax, Sketchup). 

  

Altre capacità e competenze Appassionato dell’ambiente naturale e con un ambiente paterno assiduo frequentatore delle 
montagne lecchesi e valtellinesi, ho praticato fin dall’infanzia diverse attività “sportive 
alpine”, dall’escursionismo, al trekking, all’alpinismo, allo sci alpino ed al freeclimbing. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Milano, 9 gennaio 2015                                                                                           arch. Giovanni Dario Borgonovo  
 

 


