Formato europeo

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marcello Bascone

Indirizzo

Via Andrea Finocchiaro Aprile n° 16/A

Telefono

347-2115515

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

marcellobascone@libero.it
Italiana
02/09/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

01/01/1984 al 31/12/1985

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro via
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

I.C.R.A.M. di Roma

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tecnico ricercatore e rilevatore di dati , con totale autonomia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto di ricerca nazionale
Prestazione di collaborazione come libero professionista

Dal 01/1986 al 30/11/2007
Aquastudio di A. Di Natale, via Trapani n°6, Messina
Istituto di Ricerca privato, riconosciuto dallo Stato.
Tecnico ricercatore responsabile per la provincia di Trapani
Tecnico rilevatore dati e intervistatore per la raccolta di dati statistici
sulla pesca dei grandi sgombroidei.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 03/1991 al 03/1997

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Amministrativo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni resp.

Soc.Coop. Vallese di Mazara del Vallo
Progetti di pubblica utilità (raccolta differenziata)
Capo squadra
03/1997 al 03 /2002
Comune di Mazara del Vallo
Amministrazione pubblica, settore dei Beni Culturali
Amministrativo diplomato
Amministrativo operatore terminalista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

01/1994 al 2002
C.N.R. Istituto della pesca di Mazara del Vallo, via Luigi Vaccara, Mazara
del Vallo
Istituto di ricerca Nazionale
Collaboratore esterno in vari progetti
Operatore responsabile di progetti
Dal 1981 ad oggi
Libero professionista
Sport e turismo
Istruttore di vela, windsurf, canoe e nuoto
Dal 1987 al 1989
Lega navale Italiana sezione Marsala
Ente morale riconosciuto dallo Stato
Istruttore di vela , windsurf e nuoto
Istruttore capo responsabile
Dal 2003 al 2005
Lega navale italiana di Torretta Granitola (Campobello di Mazara)
Ente morale

Tipo di impiego

Istruttore di vela e windsurf

Principali mansioni e
responsabilita’
• Tipo di azienda o settore

Istruttore capo responsabile

Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Dal 30/09/2010

soc. coop. Ricerca Mare Pesca, titolare concessione demaniale marittima,
gestisce lo stabilimento balneare denominato “Il Circoletto” a Mazara del Vallo
Amministratore Unico
Dal 1993 ad oggi
Docente di sostegno di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Dal 18/02/2008 a 19/11/2008
Specializzazione per le attività di sostegno

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)

Università Cà Foscari di Venezia, S.S.I.S.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Chieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 11/2004 al 10/2005

Laurea in scienze dell’educazione motoria
Dal 11/1985 al /1988
ISEF Palermo
Diploma universitario in educazione fisica
09/1977 al 07/1982
I.T.I.S. Ruggero D’Altavilla di Mazara del Vallo
Perito chimico industriale capotecnico

• Date (da – a)

01/1989 al 07/ 1989

• Nome e tipo di istituto di

I.C.R.A.P. E.N.A.I.P.

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Operatore guida dei parchi marini subacqueo
Dal 03/1984 allo 06/1984
Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica di Messina
Operatore programmatore su p.c.
1988
Federazione italiana nuoto
Brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

ottima

• Capacità di scrittura

ottima

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale,
occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è
essenziale
lavorare
in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

eccellente

ISTRUTTORE POLIFUNZIONALE SPECIALIZZATO IN SPORT D’ACQUA E DI MARE.
ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE PUBBLICHE ANCHE PER CONTO
DI ENTI PUBBLICI.
FORTEMENTE MOTIVATO E ATTENTO ALLE PROBLEMATICHE GIOVANILI, VIVE A
CONTATTO CON LORO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI
D’ISTRUTTORE.

A CONTATTO CON I GIOVANI ANCHE DURANTE IL PROPRIO LAVORO ESTIVO IN
QUANTO TITOLARE DI STABILIMENTO BALNEARE A VOCAZIONE SPORTIVA

.ATTENTO ALLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI È STATO PER PIÙ DI DIECI ANNI
ANCHE RESPONSABILE PER I RITROVAMENTI

DI

MAMMIFERI

MARINI

E DI

TARTARUGHE SPIAGGIATE.
ORGANIZZATORE DI LIBERAZIONI DI TARTARUGHE PER LE SCUOLE ALLA PRESENZA
DI AUTORITÀ LOCALI, TELEVISIONI E TESTATE GIORNALISTICHE.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro,
in
attività
di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Responsabile e autore del progetto “ULISSE”, lotta al disagio
sociale, bullismo , attraverso l’uso della pratica della vela, finanziato
dal comune di Marsala negli anni 2205/06 e 2006/07.
Responsabile e autore del progetto “TUTTI IN BARCA” finanziato
dall’ USSM (ufficio servizi sociali per i minori) di Palermo per gli
anni 2004/05/06/07.
Progetto Nemo, corso di avviamento alla pratica di immersione
subacquea con autorespiratore rivolto a giovani sottoposti a

procedimento penale.
Promotore ed protagonista della “rotta del satiro”, tentativo di
traversata dello stretto di sicilia in windsurf, nell’anno 2001.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE

CAPACITÀ
COMPETENZE

E

Competenze
non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Buone conoscenze nel campo dell’ informatica in ambiente operativo window
XP e in particolare dei programmi di word ed excel e buona competenza
nell’ uso di internet, del programma di posta elettronica outlook express, di
power point e di Microsoft Publisher ’98. Conoscenza del sistema SAP.

Collaboratore nella gestione del servizio di assistenza bagnanti per le
spiagge libere del comune di Mazara .Ha tenuto corsi teorico/pratico al
personale delle Capitanerie di porto per il rilascio del brevetto di
assistente bagnante, per conto della società nazionale salvamento.
Patente Nautica senza limite, istruttore federale di vela, commissario
d’esami presso la capitaneria di porto di Mazara del Vallo, brevetto di
istruttore e accompagnatore subacqueo UISP:.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
Mazara del Vallo, 24/05/2008

NOME E COGNOME
MARCELLO BASCONE
--------------------------------------------------------

