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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Bassotto Massimiliano 

   

   

E-mail  _________________________                             

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21 novembre 1989 
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  ESPERIENZA LAVORATIVA 

                  

                       dicembre 20  Dipendente presso la Cooperativa Sociale Naturart (Corso 

Cristoforo Colombo, 17 – Gallarate). Il lavoro si sostanzia 

nell’assistenza didattica, a domicilio e a scuola, di ragazzi con 

varie forme di disabilità. 

 

     settembre 20 – giugno 21       Dipendente presso la scuola primaria “Chicca Gallazzi” di Busto 

Arsizio. L’operato si concretizzava con il supporto all’insegnante 

di classe nell’assistenza ad un minore con problemi 

comportamentali. 

           

        ottobre 18 – giugno 20 Dipendente presso la Cooperativa Sociale Baobab (Via Zara, 12 – 

Tradate). Il lavoro prevedeva lo svolgimento, all’interno di alcuni 

istituti secondari di primo grado della Provincia di Varese, di una 

forma di assistenza psicologica e sostegno didattico a dei minori 

affetti da disturbi comportamentali. Inoltre si è effettuata 

un’educativa domiciliare per un bambino autistico residente ad 

Arcisate. 

 

                   Dall’autunno 19 Supervisore presso Insubria  Medica Servizi S. c. r. l. di Varese (Via 

Magenta n.50, Provincia di Varese). Il ruolo consiste nel 

monitorare alcune domiciliari e gli interventi educativi, previsti 

per ogni singolo utente, fornendo consigli di natura pratica-

teorica alle figure professionali coinvolte. 

 

      ottobre 17 – giugno 19            Dipendente presso la Cooperativa Sociale Solidarietà E Servizi.                                 

                                                         L’assistenza si materializzava conducendo il minore, in mattinata,            

                                                         dalla propria abitazione a scuola verificando che il materiale  

                                                         scolastico fosse al proprio posto. Il ragazzo risiedeva a Gallarate e  

                                                         frequentava le scuole medie Ponti di Crenna. 
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          ottobre 17 – gennaio 21      Dipendente presso la Cooperativa Sociale Solidarietà E Servizi. La  

                                             domiciliare si sostanziava nell’assistere una bambina, residente  

                                                         a Venegono Inferiore, a domicilio. Il lavoro consisteva nell’aiutare  

                                                         a svolgere i compiti assegnati dalla scuola e a stimolare la relazione  

                                                         che, visto la disabilità fisica della minore, appariva compromessa. 

 

             aprile 17 – giugno 17  Dipendente presso la Cooperativa Sociale Solidarietà E Servizi di 

Busto Arsizio (Via Isonzo n.2, Provincia di Varese). L’intervento 

consisteva nell’assistere un minore con disturbi comportamentali. 

Il lavoro veniva svolto, all’interno/esterno della classe, in 

collaborazione con gli insegnanti delle scuole elementari “Pieve 

di Cadore” di Busto Arsizio. 

          

  

         gennaio 17 – giugno 17 Dipendente presso la Cooperativa Sociale Solidarietà E Servizi di 

Busto Arsizio (Via Isonzo n.2, Provincia di Varese). L’incarico si 

sostanziava nella collaborazione con altre figure educative 

dell’istituto IPC “Verri” di Busto Arsizio. Figure che avevano in 

carico lo sviluppo delle capacità logico-cognitive di un 

adolescente autistico. 

 

 

       gennaio 17 – gennaio 19 Dipendente presso la Cooperativa Sociale Solidarietà E Servizi di 

Busto Arsizio (Via Isonzo n.2, Provincia di Varese). Il lavoro 

consisteva nell’assistere un minore, residente a Gallarate, con 

disturbi educativi misti. L’intervento, svolto a domicilio, aveva 

come scopi quelli di incrementare l’aspetto sociale/relazionale 

del bambino e condurlo a rispettare le norme che disciplinavano 

la sua condotta.  
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       ottobre 16 – luglio 17 Dipendente presso la Cooperativa Sociale Solidarietà E Servizi di 

Busto Arsizio (Via Isonzo n.2, Provincia di Varese). Il lavoro 

prevedeva l’assistenza, a domicilio, di un minore, residente a 

Gallarate,  affetto da Sindrome Malformativa con disturbi evolutivi 

specifici misti. Gli scopi dell’intervento facevano riferimento alla 

necessità di portarlo, gradualmente, a rendersi autonomo dal 

contesto famigliare e far praticare attività di vario genere per 

ridurre la sua dipendenza dai dispositivi elettronici/informatici. 

 

 

             gennaio – giugno   16        Dipendente presso la Cooperativa Sociale Solidarietà E Servizi di 

Busto Arsizio (Via Isonzo n.2, Provincia di Varese). Il lavoro 

prevedeva l’assistenza, presso la scuola primaria di Arsago 

Seprio, di un minore con disturbi comportamentali. Gli scopi 

dell’intervento erano mirati a monitorare l’andamento psico-fisico 

del bambino (durante le ore di lezione e nella ricreazione) e ad 

evitare eventuali atteggiamenti scorretti nei confronti dei 

compagni e del personale scolastico .   

 

 

       marzo 14 – settembre 17 Dipendente presso l’Insubria Medica Servizi S. c. r. l. di Varese 

(Via Magenta n.50, Provincia di Varese). Il lavoro prevedeva 

l’assistenza, a domicilio, di un minore autistico residente alla Rasa 

(Va). Gli scopi  dell’intervento riguardavano la possibilità di far 

acquisire al bambino alcune capacità di base che gli 

permettevano di rendersi indipendente dalla famiglia e di 

assisterlo nella sua quotidianità, per quel che riguardavano le sue 

esigenze personali. 

 

       febbraio 15 – ottobre 15         Dipendente presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di Gallarate 

(Via Canova n.10, Provincia di Varese). Il lavoro prevedeva 

l’assistenza, a domicilio, di un adulto con Sarcoma di Ewing. Gli 

scopi dell’intervento miravano a sviluppare le capacità mentali 
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tramite la visione di filmati storico-didattici ed esercizi di logica. 

Inoltre si richiedeva la presenza dell’Educatore per poter 

mantenere ed incrementare le capacità relazionali. 

                  

   gennaio 15 – settembre 16  Dipendente presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di Gallarate (Via 

Canova n.10, Provincia di Varese). Il lavoro prevedeva 

l’assistenza, a domicilio, di un minore affetto da Sindrome di 

Williams. Gli scopi dell’intervento facevano riferimento alla 

necessità di far acquisire all’utente quelle capacità logico-

cognitive di base che gli permettevano di rendersi autonomo 

dalla famiglia. Oltre a ciò, si richiedeva di sviluppare 

l’orientamento e conoscere nuovi ambienti che gli permettevano 

di aprire le sue vedute. 

 

   settembre 12  - giugno 21  Dipendente presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di Gallarate (Via 

Canova n.10, Provincia di Varese).  

  Il lavoro prevedeva l’assistenza, a domicilio, di un adulto autistico 

con l’obbiettivo di renderlo maggiormente autonomo dal 

contesto famigliare. Inoltre si richiedeva la disponibilità 

nell’aiutare i genitori dell’utente a svolgere le attività quotidiane. 

 

    Collaboratore presso i Servizi Sociali di Busto Arsizio (Via Roma 

                 n.5, Provincia di Varese). 

          

                                              L’esperienza consisteva nel seguire, a domicilio, ragazzi affetti da 

autismo con lo scopo di integrarli maggiormente nel territorio di 

residenza e condurli ad avere nuove conoscenze per quel che 

riguardava il luogo e le persone della zona. 

  Nello specifico si era trattato di assistere tre ragazzi, di età 

compresa tra i 15 e i 30 anni, affetti da autismo manifesto in un 

range di gravità differenti.  

  

 settembre12 - settembre13              
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ESPERIENZA LAVORATIVA      

  marzo 13 – dicembre 17 Volontario presso la sede SPI CGIL di Caronno Varesino (Via 

Bianchi n.2, Provincia di Varese). Il lavoro consisteva nell’aiutare 

l’operatore del CAF a sbrigare le pratiche pensionistiche 

presentategli. 

            

        giugno – luglio 2012  Volontario presso il CSE (Centro Socio Educativo) di Oggiona con 

Santo Stefano (Via Monte Oliveto n. 2, Provincia di Varese). 

Il lavoro presso il centro si era concretizzato con il ritorno alle 

attività svolte durante il periodo di tirocinio e con il 

consolidamento dei rapporti instauratisi con gli operatori e gli 

ospiti della struttura. 

 

  ottobre 2010 - maggio 2011        Tirocinante universitario presso il CSE (Centro Socio Educativo) di  

Oggiona con Santo Stefano (Via Monte Oliveto n. 2, Provincia di 

Varese). 

Il tirocinio si è svolto in due fasi. La prima era mirata a 

conoscere/comprendere il disabile e la disabilità all’interno di un 

centro socio-educativo; la seconda, invece, ha avuto come 

obiettivo quello di avvicinare dal lato pratico, ma anche per 

mezzo di strumenti teorici, la figura del tirocinante a quella 

dell’Educatore.   

 

                    marzo - maggio 2010        Tirocinante universitario presso il CPS (Centro Psico Sociale) di 

Arcisate (Via Giacomo Matteotti n. 20, Provincia di Varese). 

Il lavoro richiesto durante il tirocinio ha portato ad una 

conoscenza della realtà psichiatrica e del ruolo dell’Educatore 

nell’ambito di un percorso di riabilitazione in cui il paziente 

psichiatrico viene ricondotto ad una dimensione di normalità. 

L’Educatore, oltre a sostenere l’utente nel suo iter farmacologico, 

deve cercare, tramite le sue competenze relazionali, di riscoprire 

la persona e farla sentire viva nella sua quotidianità. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA      

 

   ottobre - dicembre 2009 Tirocinante universitario presso la scuola materna di Caronno 

Varesino (Via Guglielmo Marconi n. 9, Provincia di Varese). 

Quest’esperienza di tirocinio è stata improntata sulla conoscenza 

della figura del bambino; ha avuto inizio con l’osservazione della 

vita all’interno dell’asilo, ponendo l’attenzione sull’atteggiamento 

che lo stesso bambino assume nel far fronte alla quotidianità 

propostagli. Da qui, di conseguenza, ci si è soffermati sulle 

modalità che il minore ha di rapportarsi con gli altri, di rispondere 

alle richieste degli insegnanti e di esprimere le proprie esigenze. 

 

 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 

          

               luglio - agosto 2009 

  

 

Tirocinante universitario presso il centro diurno per anziani “Casa 

Famiglia” di Carnago (Via Dante Alighieri, 11 - Varese).   

Inizialmente gli obiettivi richiesti dall’esperienza di tirocinio erano 

inerenti l’osservazione e, di conseguenza, la comprensione delle 

dinamiche relative al lavoro educativo. 

Successivamente, una volta acquisita la conoscenza della 

situazione presentata, si avviava un percorso di 

accompagnamento, affianco all’Educatore presente in struttura, 

con l’intento di acquisire le capacità di ascolto, relazione e cura 

degli anziani.   
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           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

                      novembre 2011 

  

 

 

Conseguimento del Diploma di Laurea in Educazione 

Professionale. 

Il Corso di Laurea, iniziato nel 2008 presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Varese, ha come 

obiettivo quello di formare operatori sanitari in grado di attuare 

specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di più vasti 

programmi terapeutici elaborati da équipes multidisciplinari; 

programmi volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità, con 

obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e 

recupero alla vita quotidiana. 

Intento dell’Educatore Professionale è altresì il positivo inserimento 

o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. 

Finalità del Corso di Laurea è quella di preparare delle figure 

capaci di programmare, gestire e verificare interventi educativi 

mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in 

difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di 

autonomia; figure che contribuiscano a promuovere e ad 

organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie col fine di 

realizzare il progetto educativo integrato. 

L’Educatore Professionale programma, organizza e gestisce la 

propria attività professionale all’interno dei servizi socio-sanitari, 

strutture socio-sanitarie riabilitative e socio-educative, in modo 

integrato con altre figure professionali e con il coinvolgimento 

diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie e dei gruppi 

della collettività. 
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             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

                              2008 - 2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                           giugno 2008 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

Rappresentante di corso per tutto il periodo universitario. 

Il fatto di svolgere questo incarico ha spinto a sviluppare le 

capacità organizzative e relazionali, a mettere in pratica la 

cooperazione con studenti ed insegnanti per il miglioramento di 

diversi aspetti della vita scolastica e non solo e naturalmente per 

il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Insomma tale ruolo ha permesso di consolidare e migliorare le 

capacità messe in pratica già precedentemente  durante il Corso 

di Studi di Istruzione Secondaria Superiore da rappresentante di 

classe.  

 

Conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “L. Geymonat” di 

Tradate (Varese). 

Il corso di studi frequentato ha come obbiettivo quello di definire 

una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 

caratterizzate da rapida evoluzione sia dal punto di vista 

tecnologico che da quello relativo all’organizzazione del lavoro. 

Nello specifico del settore elettrico - elettronico lo scopo è quello 

di preparare del personale con una accentuata attitudine ad 

affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali ed 

aggiornate conoscenze delle discipline elettriche, elettroniche e 

delle telecomunicazioni. 

La qualifica conseguita al termine dei cinque anni di studi, è la 

Maturità Tecnica Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni. 
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               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Anno scolastico 2007 – 2008 Corso “Novecento”, frequentato durante il corso di studi, presso 

lo stesso Istituto Geymonat. 

Il corso aveva come oggetto la visione dei film più 

rappresentativi del secolo e il successivo dibattito sul significato 

che ognuno di essi voleva trasmettere. 

Il corso ha consentito altresì di acquisire, tramite l’attenta 

osservazione e l’analisi delle proiezioni, delle conoscenze 

applicabili sotto certi aspetti in altri risvolti della vita lavorativa. 

 

  Anno scolastico 2007 - 2008 Rappresentante di classe, al quinto anno di corso, con il fine di 

collaborare con studenti e insegnanti all’interno di un’equilibrata 

rete relazionale . 

 

 

 

                         Prima lingua  Italiano 

                             

                           Altre lingue 

  

Francese: discreta conoscenza della lingua, discrete capacità di 

lettura, scrittura, ed espressione orale.  

 

Inglese: discreta conoscenza della lingua, discrete capacità di 

lettura, scrittura, ed espressione orale. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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            CAPACITÀ E COMPETENZE 

                                 RELAZIONALI 

 

                                       2005      Corso di arbitraggio del Giuoco Calcio FIGC (Federazione 

Italiana Giuoco Calcio) presso la sezione AIA (Associazione 

Italiana Arbitri) di Varese. 

 Il corso è pratico e teorico; attraverso  lezioni tecniche sulle 

regole del gioco del calcio e con il preparamento atletico, forma 

futuri atleti, che conseguiranno poi, in seguito al superamento di 

un test finale, il titolo di arbitro. 

 Tale titolo concede la possibilità di dirigere gare che vanno dalle 

categorie giovanili fino alla serie A.  

  

                            2005 - 2009 Direzione di gare appartenenti alle categorie giovanili, dai 

giovanissimi (provinciali, regionali e professionisti) agli allievi 

(provinciali e regionali) fino ad arbitrare le partite del 

campionato juniores (provinciali e regionali). 

 Oltre all’impegno morale e all’applicazione di una condotta 

etica il ruolo dell’arbitro richiede professionalità, responsabilità, 

dedizione ma anche sacrificio e regolare allenamento fisico. 

 

                            2001 - 2003 Giocatore dell’ABC (Associazione Basket Caronno) di Caronno 

Varesino, con partecipazione ad allenamenti settimanali e gare, 

organizzate con altre squadre della Provincia di Varese. 

                            

                            1999 - 2001      Corso di nuoto presso il centro sportivo “Bellavista” di Varese; con 

conseguimento di brevetto finale previa partecipazione a lezioni 

ed allenamenti settimanali.     
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             CAPACITÀ E COMPETENZE 

                              ORGANIZZATIVE 

 

     

   Dal 2009 al 2014               Membro della consulta per la Biblioteca Comunale al comune di     

Caronno Varesino.  

In essa si discuteva per promuovere eventi (mostre, spettacoli, 

concerti) e idee che potevano migliorare e rendere la Biblioteca 

più vicina alle esigenze dei cittadini. 

Inoltre si individuavano delle modalità che permettevano di 

portare i servizi della stessa ad essere più facilmente fruibili dalla 

collettività. Infine si stabilivano dei piani tecnico - economici che 

garantivano il mantenimento e la salvaguardia della struttura 

fisica della Biblioteca in concordanza con le leggi regionali e 

statali. 

 

 

 

          ALTRE CAPACITÀ E 

                                   COMPETENZE 

 

   Patente o Patenti           Patente di guida B 

 

 

 

  Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e di 

essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del precitato 

DPR in caso di dichiarazioni mendaci. Autorizzo il trattamento e l’eventuale comunicazione a terzi (limitatamente a 

Stazioni Appaltanti e/o partner commerciali) dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 

 

 

 

 

 

 

Caronno Varesino, lì 3 settembre 2021  M.Bassotto 

 


