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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-

-

-

Salumeria Bassoli (vendita salumi e formaggi; proprietario)
Piesse (costruzione distributori automatici per prodotti alimentari,; capofficina)
Ricamificio Monia (produzione ricami per abbigliamento; magazziniere e autista)
Cantelli Timbri (produzione e vendita timbri e prodotti per la cancelleria; commesso)
Campo Base (vendita prodotti per alpinismo, escursionismo e sci; consulente tecnico e commesso)
Reggio Gas ((vendita prodotti per alpinismo, escursionismo e sci; consulente tecnico e commesso)
Coop La Lumaca (servizi vari per il turismo; socio...organizzazione e accompagnamento per attività in
esterno)
Compagnia della Natura (Tour Operator; organizzazione e accompagnamento per attività in esterno)
Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina (organizzazione e accompagnamento per attività in esterno)
Parco Regionale del Frignano (organizzazione e accompagnamento per attività in esterno)
Regione Emilia Romagna (collaborazione per rilievi cartografici)
Provincia di Modena (organizzazione di varia natura legate alla formazione e turismo)
Zito Way (collaborazione per eventi e gare podistiche)
Associazioni del settore; enti per la formazione professionale; scuole (elementari, medie e medie superiori).
Comune di Modena, soprintendenza ai beni culturali
Accompagnamento scolastico naturalistico: Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina; Parco
Regionale del Frignano; Parco delle salse di Nirano; Parco del Delta del Po; Parco delle Casse d’espansione
del Secchia.
Docenze, progettazione e realizzazione sul campo di itinerari didattici (lezioni in classe e uscite pratiche) sui
temi: Orienteering; Meteorologia; conoscenza del Territorio; Viabilità storica; Conoscenza dell'ambiente
fluviale; Escursionismo e Trekking; i Parchi; Flora e Fauna; Geologia e Geomorfologia dell'Appennino;
Animazione turistica; Costruzione di pacchetti turistici; studio e valorizzazione di strutture ricettive turistiche;
nodi; pericoli in montagna; Sopravvivenza Urbana.
Animatore in soggiorni turistici per ragazzi e adulti
Progettazione e realizzazione e gestione di centri estivi; soggiorni verdi e sulla neve.
Progettazione elaborazione e realizzazione di carte Topografiche per la creazione di itinerari
escursionistici, ciclo-turistici ed ipovie.
Progettazione e realizzazione di percorsi per gare di orienteering.
Progettazione e realizzazione di Cacce al tesoro e giochi naturalistici.
Consulente e progettista di strutture per l'arrampicata presso scuole in collaborazione con uffici
tecnici comunali. (scuole medie Lanfranco, Ferraris, Mattarella di Modena; Liceo scientifico sportivo
Tassoni di Modena; Alberto Pio di Carpi; Liceo Murarori di Vignola)
Docenze sui temi Pedagogici e sull'utilizzo di tecniche a scopo formativo ed educativo.
Progettazione e realizzazione di attività ricreative per la valorizzazione di strutture turistiche ed
agrituristiche.
Progettazione, realizzazione ed accompagnamento a viaggi, trekking, gite, per gruppi di ragazzi ed adulti
in Italia e all'estero.
Organizzazione e realizzazione di Corsi di aggiornamento per insegnanti di Educazione Fisica.
Docenze per enti di formazione: Cerform; Formedil; Scuola Edile di Modena; Change; Edilservizi; Nuova
Didactica; Antartica; Cisita; Ecoricerche, SAS sviluppo e ambiente; sui temi, “sicurezza in cantiere”; “montaggio
ponteggi”; “corretto utilizzo DPI”; “tecniche di recupero infortunato”, “Lavori in quota”, “Lavori in spazi
confinati”; utilizzo PLE.
Controllo e certificazioni annuali dei DPI di III categoria (formazione Protecta (A+A Monferrato) e
Camp)
Lavori su fune
Ex Consulente e tecnico per l’azienda A+A Monferrato, per attrezzature e DPI.
Consulente tecnico e venditore di materiali ed abbigliamento da montagna, presso attività commerciali nel
Modenese e Reggiano (Campo Base; Reggio Gas verde e blu; Orizzonti Sport; Canadian Trading Sport)
Consulente Sportivo
Consulente presso Modena Fiere e Bologna Fiere per la realizzazione di eventi sportivi e allestimenti
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legati allo sport e all'intrattenimento

-

-

Consulente per la sicurezza nelle aziende (System S.p.A., Logistics, Ceramics, Modula;
Bombardier; Bormioli Rocco; Greci Alimentari; Gesin Progress; Spumador; Procomac;
Sterilgarda; Storci; Segema; Scotton; ProLogic; Mecctronic; Prestibank, Gesin Progress,
Maserati; Neubor Glass; San Benedetto; Sicem Saga; Zanichelli meccanica; TFP meccanica;
UFI filters; Barilla; Blu Mec)
Animatore presso feste e fiere con l'utilizzo di strutture per l'arrampicata; ho operato
presso:

Bologna “Fiera Outdoor Expo”
Modena "Fiera Campionaria"
Modena "Fiera Skypass"
Modena Parco Amendola "Scuolasport"
Modena Parco Ferrari "Scuolasport"
Modena Parco Novi Sad, festa UISP "Uno sport per tutti"
Modena, “Festa delle Scuole elem. G.Leopardi”
Magreta (MO), "Festa"Scuole elem. “
Maranello (MO), “Festa"Scuole medie Ferrari”
Modena, “Festa"Scuole Ugo Foscolo”
Rubiera (RE), "Festa in piazza”
Felina (RE), "Festa della Pro Loco”
Reggiolo (RE), "Sagra"
Baiso (RE), "Sagra"
Luzzara (RE), "Sagra" (P.zza della torre),
Fiorano Modenese (MO), "Festa dello Sport"
Maranello (MO), "Festa dello Sport"
Vignola (MO), "Festa dello Sport"
Marano S.P. (MO), presso il cinema per la rassegna "Azione Natura"
Repubblica di San Marino (P.zza Giacomini), “Festa dello Sport”
Modena, Villa Freto discoteca/bar, "Festa dello Sport"
Mantova Centro Commerciale "Virgilio", "Festa dei bambini"
Vignola Mercato ortofrutticolo, "Pizza e Rock".
Modena Centro Commerciale "GrandEmilia" "Salute e Sport
Castelfranco Emilia (MO), "Fiera di S. Nicola" (Piazza)
Sassuolo (MO), "Festa dello Sport"
Marano Sul Panaro (MO) (parco fluviale) "Festa Nordiconad"
Selva di Serramazzoni (MO) (P.zza della Chiesa) "Sagra"
Ravarino (MO) (scuole) "Sportlandia"
S. Matteo di Decima (BO) "Sagra del cocomero"
Medicina (BO), "Festa di fine anno scolastico"
Rocca Malatina (MO) “Festa del Parco dei sassi”
Portile (MO), “sagra Parrocchiale”
Camponogara (VE) "Inconfagio"
Mirano (VE) "Festa dello Sport"
Bologna, Giardini Margherita "Cubertiniadi"
Sesto Fiorentino (FI) "Festa dello sport"
Vinci (FI) "Festa dello sport"
Mantova Centro Commerciale "Outlet"
Firenze Piazza Elia della Costa, "Notte Bianca"
Cerese di Virgilio di Mantova "festa dello sport"
Nonantola MO, Festa per i bambini in piazza
Pietra di Bismantova (RE), CAI Regionale Emilia Romagna e Toscana. "raduno di dry tooling"
Piacenza, “festa dello sport del C.O.N.I”

Altre attività

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socio fondatore dell'Associazione Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche
(A.I.G.A.E.);
Socio fondatore dell’associazione Accompagnatori di Montagna Emilia Romagna;
Socio fondatore dell'associazione "Elfo avventure" per l’organizzazione di viaggi
avventura e spedizioni alpinistiche;
Socio fondatore dell’"A.S.D. InMoto", per l'educazione motoria per i ragazzi dai 4 ai 9
anni.
Socio fondatore dell'associazione “libera-mente” per il sostegno di progetti in aiuto alla
scuola di 1° grado Lanfranco di Modena
Progettista della palestra di Arrampicata Equilibrium Modena
Fondatore e dirigente ASD Equilibrium e Equilibrium Soc. Coop S.D., per la
promozione e lo sviluppo dell'Arrampicata Sportiva, l’Orienteering, l’Escursionismo e la
Mountain Bike.
Alpinista, frequentatore assiduo della montagna in tutte le stagioni, anche con sci, in
territorio Nazionale ed Extraeuropeo.
Ex Istruttore; 15 anni di attivita, alla scuola di Alpinismo di Bismantova.
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Inquadramenti lavorativi

Massimo Bassoli

Ex Tecnico di Soccorso Alpino; 21 anni di attivita per la Stazione "Monte Cimone";
responsabile per l'Emilia Romagna della Didattica e prevenzione in Montagna.
Ex Tecnico di Elisoccorso; 6 anni di attivita, presso base 118 di Pavullo nel Frignano.
Allenatore squadra agonistica di Arrampicata Sportiva; fondatore di associazioni del
settore e promotore dell'arrampicata giovanile a scopo educativo e formativo psicofisico.
Ex allenatore e Preparatore atletico della Nazionale Speed di Arrampicata Sportiva
(2010/14)
Organizzatore di eventi sportivi e culturali legati allo sport e all'ambiente; collaborazioni
con Modena Fiere e Studio Lobo
Realizzatore di documentari fotografici e diaproiezioni sonore in dissolvenza a scopo
didattico e ricreativo.
Progettazione e coordinazione attivita editoriali.
Produzione di materiale didattico (dispense, audiovisivi, video ecc...).
Fotografo
Attivita equestre, MTB, Sci di fondo, Telemark

Da più 20 anni pratico la libera professione
In passato ho ricoperto ruoli di capo-officina, consulente tecnico sportivo; commesso; magazziniere,
autista, “uomo di fiducia” tutto fare. In ogni impiego ho assunto ruoli di responsabilità e con un alto
grado di autonomia.
Attività o settore Attualmente opero nei settori: Sport e tempo libero; turismo; sicurezza sul lavoro;
formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





























2019 – Abilitazione PREPOSTO FUNI con funzione di sorveglianza agli addettiai sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi.
2018 – Abilitazione al controllo e certificazione annuale DPI di III categoria (corso Camp
Safety).
2015 – Attestato CONI di “Valutazione Motoria Sportiva”
2015 – Attestato di Canalis Method di “Riprogrammazione Posturale”
2014 – Attestato CONI “ Abilita tattiche nell'eta evolutiva”
2014 – Attestato CONI “Tecniche della comunicazione per Atleti”
2014 – Attestazione NORSAQ per “Addetto al primo Soccorso”
2013 - Abilitazione al controllo e certificazione annuale dei DPI di III categoria (corso
Camp Safety)
2013 – Abilitazione all'uso di PLE (corso Ecoricerche)
2013 – Attestazione AIFOS per RSPP “datore di lavoro con incarico di RSPP settori rischio
basso”
2013 – Abilitazione utilizzo defibrillatore, corso BLSD con Amici del Cuore
2012 – Attestato FASI/CONI di Allenatore Nazionale ( figura di III livello snaq)
2008 – Abilitazione al controllo e certificazione annuale dei DPI di III categoria (corso
A+A Monferrato per i prodotti Protecta e Airone)
2007 – Abilitazione ai Lavori con sistema di accesso e posizionamento mediante funi
2007 – Attestato di frequenza al corso per “Imprenditore agrituristico”
2004 – Diploma di Giudice di III livello di Arrampicata Sportiva
2003 – Attestato di partecipazione al seminario “Diabete esercizio Fisico”
2002 - Attestato di Abilitazione per l'esercizio della professione di Guida Ambientale
Escursionistica.
2000 - Brevetto Helitalia per operazioni di Elisoccorso
1999 – Diploma di Istruttore d’Arrampicata Libera UISP.
1999 – Diploma Federale di Docente Allenatore d’Arrampicata Sportiva
1997 - Diploma Federale di Giudice di Gara di Arrampicata Sportiva.
1995 - Attestato di qualifica professionale sul lavoro per tecnico di progettazione e
realizzazione di infrastrutture sentieristiche sull'Appennino, organizzato dalla Regione
Emilia Romagna.
1995 - Attestato di Guida Naturalistica del Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina.
1995 - Diploma Federale di Istruttore di Arrampicata Sportiva.
1990 - Brevetto di Tecnico di Soccorso Alpino.
1990 - Attestato di frequenza al corso di formazione professionale per Animatore Didattico
Ambientale, organizzato dal Centro di Formazione Professionale del Comune di Modena
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1989 - Diploma di Accompagnatore di Montagna (corso di formazione professionale
organizzato da Cescot/Provincia di Modena e Associazione Accompagnatori di Montagna
Emilia Romagna.
1973 - Diploma di scuola media inferiore




COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

-

Competenze professionali

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Utente Base A1

Utente Base A2

Utente Base A2

Utente Base A1

Utente Base A1

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante diverse esperienze nel campo
dell'istruzione, gestione del personale, fondazione e militanza in diverse associazioni sportive e
culturali.

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

Ex membro del Consiglio Direttivo del C.A.I. di Modena
Ex membro del Consiglio Direttivo della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I.)
Ex membro della Commissione Nazionale Giovanile F.A.S.I.
Ex membro del Consiglio Direttivo Regionale F.A.S.I.
Ex dirigente di Associazioni Sportive e culturali: A.C. Elfo Avventure, A.S.D. Sporting club,
Accompagnatori di montagna Emilia Romagna.
Ex Membro della Giunta e del Consiglio Provinciale CONI
Ex Membro della Commissione Nazionale Formazione F.A.S.I.
Ex Responsabile Nazionale F.A.S.I. del settore “Formazione Tecnici Istruttori”
Dirigente delle associazioni sportive: Equilibrium, Soc. Coop. S.D., In MOTO ASD,
Ex Referente Nazionale F.A.S.I. centri CAS di Arrampicata Sportiva.
Ex Referente Provinciale C.O.N.I..






Guida Ambientale Escursionistica
Consulente sulla sicurezza in Azienda e in Cantiere
Lavoratore su Fune
Allenatore/Preparatore atletico
Consulente Sportivo

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
Utente avanzato

•
•

Altre competenze

•
•
•

Patente di guida

A+B

Creazione di
Contenuti

Comunicazione
Utente avanzato

Utente avanzato

Sicurezza
Utente base

Risoluzione di
problemi
Utente avanzato

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale e creazione di siti web.
Esperto in Salumeria
Tecnico di Ingegneria Naturalistica
Animatore turistico e naturalistico
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

•
•

•

•
•

Dispense: Varie, su tutti i temi trattati.
Manuali: "Primo Soccorso in Montagna". - “Guida Tecnica di Arrampicata
Sportiva”F.A.S.I./C.O.N.I. - “Nozioni e tecnica di Base per un corso d’Arrampicata Sportiva”.
- "Se perdo la bussola" (collaborazione)
Audiovisivi: "Ice 88" (Islanda) - "Tien Shan 90" (Kazakistan) - "Cosa é il C.A.I." - "Soccorso
in Montagna" - "Mille volte montagna" - "Aorangi il fora nuvole" (Nuova Zelanda) - "Nosotros
nò" (Argentina) - "Everest antiche tracce" - “La magnifica ossessione” (K2) - “Il canto del
vento" Patagonia” - “Karambar 2000”. - “Koksall-Too”
Stage: stage sull'Arrampicata Sportiva Speed, per la Nazionale giovanile Giapponese e
Spagnola
Conferenze: sulla sicurezza (legge 81) per datori di lavoro e RSPP

TITOLI VINTI DAGLI ATLETI ALLENATI
•
n° 5 Mondiali
•
n° 12 Europei
•
n° 48 Italiani
ESPERIENZE ALPINISTICHE DI RILIEVO
•
- 1988 Islanda; spedizione scialpinistica ICE 88: traversata del ghiacciaio più grande del
mondo, il Vatnajoukull (8500 Km quadrati), con sci e slitta - salita al vulcano attivo
Grimsvotn e alla cima Havannadalsnokur.
•
- 1990 Kasakistan (ex Unione Sovietica); spedizione alpinistica città del tricolore TIEN
SHAN 90: salita al monte Khan Tengri 7010 m
•
- 1992 Albania; primo trekking itinerante.
•
- 1995 (gennaio) Argentina; spedizione alpinistica al Cordon del Plata: salita al Pico
Vallecitos 5750 m.
•
- 1995 Nuova Zelanda; spedizione alpinistica al M. Cook 3764 m.
•
- 1996 Tibet; spedizione alpinistica al M. Everest 8872 m spigolo nord-est.
•
- 2005 (gennaio) Argentina; spedizione alpinistica al Cordon del Plata 6100 m.
•

ALLEGATI
•
Dati personali

Copia di Carta d'identità

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”.

Modena 28/09/2020
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