Simone Basile
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 Numero di telefono: (+39) 3205750716
Sesso: Maschile Data di nascita: 25/09/1993 Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA
[ 01/12/2015 – 30/11/2016 ] Volontario Servizio Civile Nazionale

Movimento Cristiano Lavoratori
Indirizzo: Taranto, Italia
Principali attività e responsabilità:
Volontario del progetto "innovazione, innovarsi per una rete
d'integrazione"(immigrazione).
-Compilazione di carte di soggiorno e permessi di soggiorno.
-Attività per l'integrazione di extracomunitari.
-Patronato (disoccupazioni- modelli obis m/C.U. - invalidità/legge 104/ aggravamento)
-Caf (730 - Modello ISEE)
- Incontri formativi a corsi presso università.
[ 03/12/2018 – Attuale ] Vicepresidente Provinciale Taranto

Movimento Cristiano lavoratori
Indirizzo: Taranto, Italia
[ 04/2019 – Attuale ] IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Indirizzo: Taranto, Italia
Principali attività e responsabilità:
◦ Resp. ufficio Tirocini: sportello studenti, convenzioni con gli enti , protocollo uscita.
◦ Short Master e Master di I o II livello
◦ Gestione siti Web
◦ Formazione
◦ Orientamento consapevole
◦ Decreti Direttore Dipartimento
◦ Gestione mail direzione
◦ Logistica
◦ Microsoft Teams
◦ Tutorati didattici

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE
Diploma di maturità classica
Liceo classico " Quinto Ennio "
Indirizzo: Taranto

[ 30/09/2012 – 18/09/2013 ] 1° e 2° anno Economia e Commercio

Università degli studi di Pisa
Indirizzo: Pisa, Italia
Classificazione nazionale: 1 Anno di Economia e Commercio
[ 01/10/2013 – 20/02/2016 ] 1° 2° e 3 Anno di Giurisprudenza

Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Indirizzo: Taranto, Italia
[ 25/03/2016 – 25/06/2019 ] Laurea in Giurisprudenza

Univerisità telematica " Pegaso"
Indirizzo: Taranto, Italia
[ 16/02/2021 – 20/05/2021 ] Corso di Formazione Programma Valore P.A. 2020 "Modelli di organizzazione

e di gestione delle risorse umane"

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Indirizzo: Bari, Italia
[ 12/06/2020 – 16/07/2021 ] Diploma di Master di II livello in "finanza ed ordinamento degli enti

territoriali"

Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
[ 06/2016 ] Summer School " Per un lavoro "degno" Educare, condividere, testimoniare"

Università Cattolica del Sacro Cuore
Indirizzo: Milano, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
" Per un lavoro "degno" Educare, condividere, testimoniare".

[ 03/2017 ] Winter School "" Il lavoro anzitutto"

Università Cattolica del Sacro Cuore
Indirizzo: Brescia, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
" Il lavoro anzitutto".

[ 06/2017 ] Summer School "Comunicazione società nell'era digitale: le opportunità e i

problemi".

Università Cattolica del Sacro Cuore
Indirizzo: Milano, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
"Comunicazione società nell'era digitale: le opportunità e i problemi".

[ 06/2018 ] Summer School "Disagi e prospettive dell'Europa di oggi. Sfide e

opportunità".

Università Cattolica del Sacro Cuore
Indirizzo: Milano, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
"Disagi e prospettive dell'Europa di oggi. Sfide e opportunità".

[ 03/12/2021 – 03/12/2021 ] Attestato di partecipazione corso di formazione "anticorruzione e

trasparenza"

Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Indirizzo: Bari, Italia
[ 17/11/2020 – 17/11/2020 ] Attestato di partecipazione Webinar di formazione AGID-CRUI

Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
Indirizzo: Bari, Italia
[ 19/11/2020 ] Attestato di partecipazione attività formativa Webinar "Focus della

legislazione universitaria"

Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Indirizzo: Bari, Italia

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:

inglese
ASCOLTO B2 SCRITTURA B2
PRODUZIONE ORALE B2

francese
ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2
PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

CONFERENZE E SEMI‐
NARI
Seminari
◦ Seminario nazionale di studi e formazione MCL, Senigallia, Settembre
2015. Titolo:"Incontro nell'umano garantire coesione sociale, superare l'iniquità in
economia, assicurare lavoro dignitoso".
◦ Seminario nazionale di studi e formazione MCL, Senigallia, Settembre 2016. Titolo:
"Un movimento in cammino. Trasmettere la speranza, confortare con la presenza,
sostenere con l'aiuto concreto".
◦ Seminario di studi Europei giovani MCL, Strasburgo, Ottobre 2016.
Titolo:"L'Europa ha fortemente bisogno di riscoprire il suo volto per crescere".
◦ Seminario nazionale di studi e formazione MCL, Senigallia, Settembre 2017. Titolo:
"il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale. Attraverso il
lavoro, lo sviluppo dell'Italia e la crescita dell'Europa".

COMPETENZE ORGA‐
NIZZATIVE
Competenze organizzative
Per diversi anni ho svolto nella mia parrocchia il ruolo di educatore di diverse fasce di età
nel periodo di oratorio estivo attraverso lo sport e giochi basati sulla comunicazione e
l'empatia. Grazie a questa esperienza ho affinato la mia capacità di organizzare e gestire
gruppi molto numerosi.

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐
NALI
Competenze comunicative e interpersonali.
Grazie al mio carattere estroverso mi inserisco facilmente in gruppi già formati,
ponendomi in modo propositivo ma con la consapevolezza di aver sempre da imparare.
Gli studi classici mi hanno insegnato a non ragionare secondo pregiudizi e stereotipi, ma
valutando singolarmente la situazione che mi si pone davanti.

CATEGORIE PROTETTE
Categorie Protette
INVALIDO Civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2
e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88)
PERCENTUALE= 66%

ATTIVITÀ SPORTIVA
AGONISTICA
Attività sportiva agonistica
Beach tennis agonistico con partecipazioni a diversi tornei nazionali e regionali open e
classifica 4.1. Partecipazione di diversi stage e corsi. Periodo calcistico dove ho giocato in
categoria. L'attività agonistica mi ha trasmesso valori quali il rispetto dell'altro, la
competitività , senso del sacrificio e lo spirito di adattamento.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Taranto, 10/01/2022
Simone Basile

