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INFORMAZIONI PERSONALI Dario Crespi

 Via Giulio Pastore 35, 21052 Busto Arsizio (VA) 

 0331 380107           349 8903829       

 dario.crespi@gmail.com 

Sesso M  |  Data di nascita 19/11/1990  |  Nazionalità italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da settembre 2009 a luglio 2013 Laurea di primo livello in Architettura Ambientale
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società 

▪ Progettazione architettonica
▪ Progettazione delle aree verdi
▪ Progettazione urbanistica
▪ Fisica tecnica ambientale
▪ Controllo ambientale
▪ Fondamenti di conservazione architettonica
▪ Estimo e Diritto ambientale
▪ Storia dell’architettura antica e moderna

da settembre 2004 a giugno 2009 Diploma di maturità di geometra
ITCG Carlo Dell’Acqua, Legnano (MI) 

▪ Scienza delle costruzioni
▪ Disegno tecnico
▪ Estimo
▪ Topografia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da febbraio 2022 Dipendente

Presso Wikimedia Italia

▪ gestione segreteria
▪ gestione progetto Wiki Loves Monuments Italiano

Da gennaio 2020 a ottobre 2021 Assistente di biblioteca (II fascia, II livello CCNL Federculture, 37 ore sett.)

Presso CSBNO (biblioteche di Solaro, dell’Altomilanese e del Sistema bibliotecario Panizzi)

▪ gestione di prestiti, prenotazioni e resi di documenti
▪ supporto agli utenti della biblioteca e servizio di reference
▪ aggregazione nuove acquisizioni
▪ operazioni di scarto
▪ Utilizzo degli applicativi Clavis e Q-Series
▪ Gestione canali social
▪ Organizzazione di attività di promozione alla lettura

da dicembre 2018 a dicembre 2019 Volontario di servizio civile
Presso Biblioteca comunale “Gian Battista Roggia” di Busto Arsizio

▪ gestione di prestiti e resi di documenti della biblioteca di Busto Arsizio e di quelle del Sistema 
bibliotecario della provincia di Varese
▪ supporto agli utenti della biblioteca
▪ supporto nella sistemazione della sezione di storia locale e dei fondi librari connessi
▪ utilizzo dell’applicativo Q-Series
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da maggio 2017 a maggio 2018 Collaboratore autonomo

Presso Associazione Amici del Museo delle Grigne Onlus

▪ collaborazione nell’ambito della realizzazione del nuovo allestimento del Museo delle Grigne di 
Esino Lario in un team di cinque persone (raccolta e organizzazione dei contenuti, coprogettazione 
degli spazi e della pannellistica)
▪ digitalizzazione e caricamento online di documenti d’archivio e cataloghi museali per renderli 

accessibili con licenze libere
▪ inventariazione dei libri presenti nella biblioteca specialistica di Esino Lario
▪ supporto nella tenuta della contabilità e nella stesura di report di progetto
▪ dialogo con enti e istituzioni di varie tipologie e livelli
▪ raccolta e creazione di contenuti per le piattaforme Wikimedia
▪ supporto nell’organizzazione di workshop e altri eventi per la progettazione partecipata
▪ realizzazione in prima persona di corsi di formazione relativi ai progetti Wikimedia presso le scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado

da novembre 2016 a aprile 2017 Project manager area didattica
Presso Wikimedia Italia

▪ contatti con scuole e università per l’attivazione di corsi di formazione e di collaborazione, tra cui 
quelli inseriti nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro
▪ coordinamento dei formatori
▪ stesura di piani trimestrali e annuali relativi all’area didattica dell’associazione
▪ creazione di documentazione (opuscoli, brochure, blog post) per la comunicazione interna ed 

esterna dei progetti
▪ realizzazione in prima persona di corsi di formazione presso scuole, università e biblioteche relativi 

ai progetti Wikimedia
▪ gestione concorso fotografico Wiki Loves Monuments Italia

da ottobre 2015 a ottobre 2016 Project manager
Presso Wikimedia Italia nell’ambito del progetto “Wikimania Esino Lario – protagonismo culturale 
offline e online”

▪ organizzazione di incontri presso le scuole secondarie di secondo grado della Lombardia per 
promuovere la contribuzione a Wikipedia, l’enciclopedia libera e le corrette modalità di utilizzo della 
stessa come fonte secondaria di informazioni
▪ collaborazione con biblioteche lombarde e altre istituzioni culturali attraverso corsi di formazione agli

operatori degli stessi su temi legati a Wikipedia e agli altri progetti Wikimedia e alle licenze libere
▪ collaborazione nell’organizzazione dell’evento Wikimania 2016 a Esino Lario (LC) e coordinamento 

degli studenti volontari delle scuole lecchesi in alternanza scuola-lavoro.
▪ dialogo con enti e istituzioni di varie tipologie e livelli

da marzo 2015 a febbraio 2017 Collaboratore per le attività didattiche
Presso Città di Busto Arsizio, ufficio didattica museale e territoriale

▪ attività nell’ambito della didattica museale e territoriale della Città di Busto Arsizio quali visite guidate
(nei musei cittadini e sul territorio) rivolte ad adulti e a classi di scuole primarie e secondarie di primo
grado e attività ludico-didattiche rivolte a bambini di 5-10 anni

da giugno 2013 a settembre 2014 Collaboratore
Presso Wikimedia Italia nell’ambito del progetto “Archeowiki”

▪ collaborazione con enti museali: Raccolte Extraeuropee del Castello Sforzesco e  Fondazione 
Passaré
▪ raccolta di materiale fotografico e archiviazione dello stesso sul sito Wikimedia Commons
▪ organizzazione di visite guidate nei musei con la collaborazione di archeologi
▪ organizzazione di brevi lezioni riguardanti l’utilizzo degli strumenti di Wikipedia e di Wikimedia 

Commons a scolaresche e gruppi formati da persone anziane e disabili
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da ottobre 2008 – in corso Tecnico Istruttore di atletica leggera

Presso ASD Polisportiva Olonia, Olgiate Olona (VA)

▪ insegnamento della tecnica delle differenti specialità dell’atletica leggera
▪ lavoro di squadra con gli altri istruttori e creazione di un gruppo affiatato di atleti
▪ collaborazione nell’organizzazione di eventi sportivi di livello provinciale, regionale e nazionale
▪ corsi di atletica e motricità presso classi prime e seconde della scuola primaria
▪ gestione del sito web dell’associazione sportiva

da aprile a luglio 2012 Attività di tirocinio
Presso studio architetto Alfredo Castiglioni, Milano

▪ assistenza alla progettazione e direzione lavori di immobili interessati da vincoli di tutela 
architettonica e/o ambientale
▪ analisi di lavori di restauro già realizzati su immobili di importanza storico/architettonica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B1 B1 B2

ETS TOEIC livello B2 (score 795/990)

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze QRSP
Regione Lombardia

▪ 19.C.4 – Gestire l’organizzazione e la conservazione delle raccolte librarie e documentali della 
biblioteca
▪ 19.C.6 – Gestire i servizi della biblioteca: prestito, reference e riproduzione

Entrambe le competenze previste dal Quadro Regionale degli Standard Professionali  (QRSP) della 
Regione Lombardia sono state certificate in data 19/11/2019

Competenze informatiche ▪ sistema operativo conosciuto: Windows, Ubuntu (e altre distro Linux)
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (in particolare Microsoft Office Word e Microsoft 

Office Excel) e Libre Office
▪ conoscenza dei gestionali Clavis NG e Q-series
▪ ottima padronanza di AutoCAD (certificato ECDL CAD rilasciato da AICA  il 20/12/2007)
▪ buona padronanza di Photoshop, InDesign, Inkscape
▪ ottima capacità di navigazione in Internet

Altre competenze ▪ Istruttore di atletica leggera paralimpica FISPES; istruttore presso Real Eyes Sport ASD, referente 
del polo di Olgiate Olona (VA)
▪ Istruttore di atletica leggera tesserato FIDAL (diploma rilasciato da FIDAL il 20/09/2008). Per ASD 

Polisportiva Olonia, oltre all’attività di istruttore, curo i contenuti del sito e delle pagine social 
(Facebook e Instagram)
▪ Buona predisposizione al lavoro di gruppo/squadra e attitudine al raggiungimento degli obiettivi 

acquisite praticando a livello agonistico (dal 2000 al 2007) e insegnando l’atletica leggera, nonché 
svolgendo il ruolo di Segretario e Consigliere in diverse associazioni
▪ Corso BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) di abilitazione all’uso del defibrillatore 

semiautomatico esterno certificato da American Health Association (marzo 2015)

Patente di guida B
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Attività di volontariato ▪ Dal 2020 collaboro con l’associazione Real Eyes Sport per lo sviluppo delle autonomie tramite 
l’attività motoria per bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti
▪ Da gennaio 2018 socio fondatore, Segretario e Vicepresidente dell’associazione culturale 

InFormAzioni (www.informazioni.wiki)
▫ Organizzazione di progetti in collaborazione con scuole ed enti culturali
▫ Organizzazione di progetti e iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale delle aree 

periferiche
▫ Partecipazione a bandi pubblici e di fondazioni private per reperire risorse economiche per la 

realizzazione delle attività dell’associazione
▪ Da ottobre 2015 a dicembre 2016 coordinatore regionale della Lombardia per Wikimedia Italia, 

associazione per la diffusione della conoscenza libera
▫ Organizzazione di eventi legati all’uso di Wikipedia e altri progetti Wikimedia presso musei e 

biblioteche con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dei contenutidei progetti stessi
▫ Formazione di bibliotecari sull’uso attivo di Wikipedia e altri progetti Wikimedia
▫ Attività di formazione per docenti e studenti presso scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado e nell’ambito di corsi universitari
▪ Dal 2014 al 2016 membro del comitato organizzatore di Wikimania Esino Lario 2016, il raduno 

internazionale dei volontari di Wikipedia e altri progetti Wikimedia
▫ Coordinatore del gruppo di comunicazione per quanto riguarda i progetti Wikimedia
▫ Collaboratore per la gestione e manutenzione del sito web dell’evento
▫ Collaboratore per il coordinamento dei volontari provenienti dalle scuole superiori per alternanza 

scuola-lavoro
▪ Dal 2013 al 2019 socio di Wikimedia Italia, associazione per la diffusione della conoscenza libera
▪ Dal 2013 socio e collaboratore volontario dell’associazione culturale La Famiglia Bustocca, 

consigliere dal 2017
▪ Dal 2011 socio della ASD Polisportiva Olonia, consigliere dal 2012 e da maggio 2016 Segretario 

della stessa
▪ Dal 2007 redattore di Wikipedia in italiano e, successivamente, contributore attivo di altri progetti 

Wikimedia (Wikidata, Wikisource, Wikimedia Commons)

Busto Arsizio, 16/12/2021
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