
CONTATTI

Nato a Faenza il 18/12/1994

Telefono, (+39) 3343792589

Email, nicola.bassi.03@gmail.com 

CAPACITÀ PERSONALI

Creatività e proattività

Capacità di adattamento a nuovi

Trasmissione positiva di valori e ideali 

Predisposizione al team working

Motivazione e tenacia a perseguire i

Capacità di relazione e contatto con il

Flessibilità e autonomia

      contesti

      propri obiettivi

      pubblico

INTERESSI

Giustizia sociale e tutela dei diritti

Sostenibilità economica e ambientale

Cooperazione e solidarietà

Attivismo politico

Musica e percussioni

Escursioni in natura

       umani

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Servizio Civile Nazionale

Organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione

Gestione dei profili social

Percorsi di educazione non formale

Creazione ed attivazione progetti (orto sociale e supporto

economia circolare)

Trasferimento a Milano nel reparto Comunicazione

Mani Tese ONG Onlus | Marzo 2019 - Febbraio 2020

Operatore Sociale

Assistenza disabili 

Organizzazione attività ludico-ricreative

Percorsi di integrazione sociale

Valorizzazione di momenti di condivisione

Coop. IN CAMMINO | 16 Agosto - 31 Agosto 2019

Magazziniere 

AQSEPTENCE GROUP SRL | Gennaio 2019 – Febbraio 2019

NICOLA
BASSI

Referente "LaFeltrinelli" di Forlì
Mani Tese ONG Onlus | Dicembre 2018

Ricerca volontari attraverso scuole, scout e associazioni

Rapporti con il direttore della libreria e con l'area tecnica di

Milano.

Controllo e organizzazione dei turni giornalieri

Compilazione report finale 

AUSER FAENZA | Luglio 2018 - Dicembre 2018

Accompagnamento anziani dalle loro abitazioni alla struttura e

viceversa

Momenti di confronto con operatori e parenti sulle  situazioni

degli ospiti

Conoscenza degli ospiti stessi

Operatore Sociale

Educatore Sociale

Educazione e assistenza dei ragazzi

Creazione e gestione orto sociale

Accompagnamento nelle attività quotidiane

Condivisione sulla crescita personale degli utenti con l'Equipe

Pulizia e ordine della casa

Turno notturno e contatti con realtà interessate (Carabinieri,

Assistenti sociali, professori scolastici, datori di lavoro per tirocinio,

e volontariato...)

"Il giardino dei Ciliegi" | Marzo 2020 - Giugno 2020

Educatore Sociale

Aiuto e affiancamento delle pazienti

Cura della persona 

Interventi mirati alla crescita personale e al raggiungimento di

obiettivi

Somministrazione farmaci, conto cassa, consegne

Confronto quotidiano con l'Equipe

"Cooperativa Laura" | Luglio 2020 - ad oggi

Luca Ortolani



LINGUE

Italiano (madrelingua)

Inglese (B1) 

REFERENZE

Maira Fregnani (Coordinatrice "Coop.

Laura) 3479345442

Massimiliano Rensi (Coordinatore

Comunità "Il giardino dei Ciliegi")                       

3462358292

Aldo Daghetta (Responsabile del

Paolo Vigna (Direttore società Tutela

Consumatore)

     dipartimento di comunicazione e

     raccolta fondi di Mani Tese Ong Onlus)

     331 914 8045 | Daghetta@manitese.it

     3403170131

     

ISTRUZIONE
Università Educatore Socio-Culturale di Bologna
Inizio a Settembre 2020 con modalità studente-lavoratore

Diploma Perito Tecnico
Presso l'Istituto Tecnico “I.T.I.P. Luigi Bucci “ di Faenza con

votazione 70/100

ALTRE ESPERIENZE 

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nel curriculum vitae

ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 19 e del GDPR

(Regolamento UE 2016/679)

Inter-Coltura
Percorsi di integrazione attraverso l'agricoltura e scambio di

conoscenze

Valorizzazione del lavoro e delle capacità del singolo

Fronte Comune
Creazione di realtà virtuose nel territorio

Promozione di attività ambientali e socio-culturali

Organizzazione di Eventi volti al coinvolgimento della

cittadinanza

Mani Tese Faenza
Campagne di sensibilizzazione

Testimonianze alla cittadinanza attiva

Monitoraggio e promozione di progetti associativi già esistenti

Creazione di nuovi progetti

Fridays For Future Faenza

Incontri sul tema ambientale

Organizzazione scioperi

Momenti di informazione e formazione con esperti 

Collaborazione con realtà comunali per migliorare il territorio

Scout
Attività volte alla crescita personale

Organizzazione attività per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni

Partecipazione a campi di formazione, invernali ed estivi

Route di cammino

Educatore
CREE di San Giuseppe

Robin-Hood "il benefattore" di Faenza

TUTELA CONSUMATORE Srls | Aprile 2016 - Giugno 2018

Montatore meccanico

SENZANI Brevetti S.P.A. | Aprile 2015 – Giugno 2015

Assemblatore elettronico

ELETTRONICA G.F. | Novembre 2015 – Dicembre 2015

Estrattore e laminatore di Carbonio

CARBONAUTIS.R.L. | Agosto 2014 – Marzo 2015

Lavoro Freelance | Social Media Manager

Gestione dei profili social 

Creazione loghi e maglie 

Realizzazione mostre d'arte 

Collaborazione nello sviluppo di piani editoriali 

MyQuinsy | Maggio 2017 - ad oggi


