
   

 

 
   
   

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e nome  Basile Massimiliano 

Indirizzo  Viale Marco Enrico Bossi 10 Salò (Bs) 
Telefono  348/4711077 

E-mail  maxbasile@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita  Salò 12 aprile 1967 

 
Codice fiscale  BSLMSM67D12H717F 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  1999 – oggi 

 Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

 Tipo di impiego  Psicopedagogista e Criminologo 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze psicopedagogiche relative a problematiche familiari, progettazione    
interventi educativi e formativi in ambito minorile 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  2011 – oggi 

Datore di lavoro  Associazione di promozione sociale “Nodi da sciogliere”  
 

 Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

 Tipo di impiego  Presidente 

 Principali mansioni  Direttore scientifico 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  2002 – oggi 

Datore di lavoro  Consulente tecnico della Procura della Repubblica Ordinaria e dei Minorenni di Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Giuridico 

 Tipo di impiego  Ausiliario di Polizia Giudiziaria  

 Principali responsabilità  Audizione minori vittime di reato 

  



 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  2000 – oggi 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulente tecnico presso studi legali civili e penali di Brescia e Provincia, 
in seno a problematiche riguardanti separazioni, affido minori 

 Tipo di azienda o settore  Giuridico 

 Tipo di impiego  Consulenza psicopedagogica e criminologica  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di tutto il Progetto. 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  11-1-2018 / 08-03-2018 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Volontari del Garda 
 

 Tipo di azienda o settore  Onlus settore socio-sanitario e protezione civile 

 Tipo di impiego  Corso sull’autodifesa delle donne dagli stalker (approccio criminologico) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore scientifico 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  2005 – 2010 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università statale di Padova 
 

 Tipo di azienda o settore  Psicologico 

 Tipo di impiego  Docente in sociologia della devianza e criminologia 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cultore della materia  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  2003-2005 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi lombardi Milano 
 

 Tipo di azienda o settore  Psicologico 

 Tipo di impiego  Master 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente sulle metodologie relazionali e comportamentali in situazioni d’emergenza ed 
urgenza 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  2000 -2005 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia Roè Volciano e Borgosatollo (BS) 

 Tipo di azienda o settore  Educativo e formativo 

 Tipo di impiego  Docente 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e docente dei progetti per adulti e adolescenti 

 



 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  2000 - 2005 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari paesi della Provincia di Brescia  
Corsi a progetto 

 Tipo di impiego  Progetti psicopedagogici triennali e annuali per adulti e adolescenti 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e docente dei progetti 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  1999 - 2005 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Terapeutica “Ai Rùcc” Vobarno (BS) 
Comunità Terapeutica “Betania” Salò (BS) 
Comunità Terapeutica “Servi di Cristo” Brentino Belluno (VR) 
Comunità Terapeutica “Cascina Bianca” Mortara (PV)  

 Tipo di azienda o settore  Educativo 

 Tipo di impiego  Responsabile educativo 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore operatori, progetti e responsabile psicopedagogico delle comunità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  1991 - 1998  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telefono Azzurro-Rosa di Brescia  

 Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato  

 Tipo di impiego  Ascolto telefonico  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ascolto telefonico e gestione dei casi segnalati  

                
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  1996 - 1997 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Pavoniani di Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Comunità residenziale per minori 

 Tipo di impiego  Educativo a tempo determinato 

 Principali mansioni   Operatore 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  1992-1993 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Artigianelli di Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Comunità residenziale per minori 

 Tipo di impiego  Educativo a tempo determinato 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore e Convittore 

 
 
 



 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  1998 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore (BS) voto 110 e lode/110 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogiche, psicologiche, sociali 

 Qualifica conseguita  Dottore in Scienze della Formazione (II indirizzo) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  1998 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di alta formazione post-lauream – Università Cattolica del Sacro Cuore (BS) in 
“Esperto in progetti di educazione interculturale” 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia multiculturale 

 Qualifica conseguita  Esperto 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  1998 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Primo corso di comunicazione Brescia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologiche e sociali 

 Qualifica conseguita  Cultura generale 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  2001 – 2002 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento in Criminalistica. Università degli studi di Padova 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche, sociali e psicologiche 

 Qualifica conseguita  Esperto in criminalistica 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Date (da – a)  2003 – 2005 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso triennale in Criminologia. Associazione italiana di Criminologia.  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche, sociali, pedagogiche e psicologiche 

 Qualifica conseguita  Criminologo 

 



 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 
Seminari e convegni 
 
2008 Primo Convegno Nazionale. “Imputabilità e pericolosità sociale: un binomio da rivedere” Mantova. 
 
2006 Secondo Convegno Nazionale “La rapina. Il rapinatore e la sua vittima” organizzato dalla Direzione Interregionale della  
         Polizia di stato del Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e dall’università di Padova, dipartimento di       
         sociologia. 
 
2005 Secondo Convegno Nazionale “Il minore vittima di reato” promosso dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato  
         Como. 
 
2004 Primo Convegno Nazionale “Il minore vittima di reato” promosso dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato  
        Como. 
 
2004 Primo Convegno Nazionale “Il minore vittima di reato” promosso dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Como. 
 
2003 IV Convegno Nazionale “L’infanzia violata” Bergamo. 
 
2003 Primo convegno nazionale: “La rapina, il rapinatore e la sua vittima” organizzato dalla Questura di Palermo. 
 
2003 Primo convegno nazionale “I problemi dell’attenzione, della percezione e della memoria nell’attività investigativa”  
        Gabinetto Regionale di Polizia scientifica per l’Emilia Romagna 
 
2001 “Infanzia e adolescenza: i problemi di un età difficile e le loro soluzione” Sirmione (BS) 
 
 
1996 “L’intimità svelata: sessualità ed espressioni” Padova 
 
1995 “Sessualità e aggressività” Padova 
 
1995 “Abuso sessuale ai minori” Brescia 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  media 
Capacità di espressione orale  media 

 
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. 

 Particolari capacità e competenze comunicative, relazionali e 
comportamentali in ambiti di disagio, disadattamento e devianza in 
ambito minorile. 

 

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. 

 Formazione, gestione e coordinamento di personale volontario di 
protezione civile e sanitario. 
Gestione e coordinamento di personale volontario in maxi 
emergenze. 
Formazione, gestione e coordinamento di progetti psicopedagogici e 
criminologici in ambito minorile e in realtà familiari particolarmente 
disagiate. 

 
PATENTE O PATENTI  B e nautica entro le 12 miglia 

 
Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per chi rende dichiarazioni mendaci, tutto quello che è 
indicato nel presente curriculum è veritiero. 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 


