NC
OBIETTIVO
Lavoro da anni nell’ambito
dell’archeologia in cantiere,
e con diverse realtà museali
in Lombardia, occupandomi
della programmazione e
gestione di attività didattiche
e degli operatori,
interagendo con svariate
personalità. Ho intenzione di
mettere in gioco le mie
capacità e competenze in
qualcosa che mi dia piena
soddisfazione, sia personale
che lavorativa.

COMPETENZE
Ho una laurea in Archeologia,
parlo e scrivo in inglese in
modo fluente, parlo
portoghese, sono un pilota
patentato SAPR, conosco e uso
in modo autonomo tutti i
programmi del pacchetto
Office; lavoro bene in team e
sono stimolato dalla
competizione.
Imparo velocemente.

DAVIDE BASILE
ARCHEOLOGO, OPERATORE DIDATTICO, PILOTA SAPR

ESPERIENZA
Gen 2014

Amministratore e Socio Fondatore di ACUAmbiente Cultura Uomo SRLS, con ruolo di
gestione e programmazione della didattica di
diverse realtà museali e naturalistiche in
Lombardia.

Lug 2018-

Archeologo presso Lo studio SRL – Mulazzano
(LO)

Apr 2017 – Feb 2018

Archeologo presso SAP SRL –
Mantova/Bergamo

Ott 2015 – Mar 2017

Archeologo presso Tecne SRL – Sergnano (CR)

Apr 2014 – Ott 2014

Archeologo presso SAP SRL – Milano, p.
Fontana

ALTRI LAVORI
Set 2015

Animatore presso E.20 Animazione SRL

Mag 2015 – Set 2015

Tour leader con EF-Education First presso
Malta e a Dublino con due gruppi di oltre 30
ragazzi compresi tra i 15 e i 17 anni provenienti
da Italia, Francia e Spagna.

Set 2011 - 2012

Assistenza reparto organizzativo e logistico in
occasione di eventi nazionali e internazionali
legati al canottaggio sul lago di Varese:
“Campionati italiani di Canottaggio” e “World
Rowing
championship
under
23”
in
collaborazione con studio IBF SRL di Morello
Mauro.

Giu–Set
2008/’09/’10

Assistente bagnanti presso piscine di Brebbia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Dichiaro inoltre che, ai sensi dell’art. 46 e art. 76 del D.P.R. 445/2000 i dati forniti corrispondono ad autenticità e veridicità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CORSO EXPORT MANAGER 40h • Mag 2018 • Elpe forma SRL
Corso di formazione sulle tematiche dell’import/export: come avviare un’attività,
implementazione delle strategie e consegna e qualità della merce.
ATTESTATO PILOTA APR • Mar 2017 • GEOSKYLAB SRL
Attestato che certifica la possibilità di svolgere il lavoro di pilota APR
Erasmus intensive program: “PREHISTORY AT THE CROSSROAD OF SCIENCE AND CONSERVATION” •
Giu 2012 • Les Eyziez–De–Tayac (Dordogna)
Con valutazione finale espressa in lettere: A
Laurea specialistica in PREISTORIA QUATERNARIO E ARCHEOLOGIA • Gen 2011 – Mar 2013 •
UNIFE/Instituto Politecnico de Tomar
Con una valutazione di 110/110, ottenendo una laurea doppio titolo in collaborazione con
l’istituto politecnico di Tomar (Portogallo)
Laurea specialistica in PREISTORIA QUATERNARIO E ARCHEOLOGIA • Gen 2011 – Mar 2013 •
UNIFE/Instituto Politecnico de Tomar
Con una valutazione di 110/110, ottenendo una laurea doppio titolo in collaborazione con
l’istituto politecnico di Tomar (Portogallo)
Laurea triennale in SCIENZE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI • Ott 2007 – Dic 2010 •
UNINSUBRIA
Con una valutazione di 110/110
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