CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Cesare Bassani

Data di nascita

17/05/1962

Carica rivestita

Consigliere Comunale

Amministrazione
E-mail istituzionale

Comune di Carrara
Cesare.bassani@comune.carrara.ms.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Maturità scientifica 40/60 presso Liceo G. Marconi –
Carrara anno 1981
Corso di formazione professionale “Animatore di comunità”
di 800 ore organizzato dalla provincia di Massa Carrara –
anno 1998
2000 Corso di formazione “Animatore socio-culturale”
legge n. 45/99 della durata di 100 ore mirato alla
prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio
giovanile svoltosi presso la sede dell’ARCI “LA LUNA
NUOVA” Massa
1999 Corso di formazione di secondo livello “Operatore
telesoccorso e telecontrollo” della durata di 400 ore
organizzato da provincia di Massa Carrara
Tipografo

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Gestore magazzino della tipografia e contabilità generale,
responsabile acquisti; preventivi alla clientela; vendita del
prodotto finito
Front man di macchinario offset e tipografico; compositore,
responsabile taglio e fustellatura cartotecnica, stampa
smalto rilievo e rilievi a caldo termici; finitura post stampa;
addetto vendita; cassa.

Lingua
Inglese

Livello Parlato
B1

Livello Scritto
B1

Ottima padronanza su computer Macintosh e programmi di
grafica Adobe, stampa digitale su stampanti di produzione

e plotter Xerox, Epson e GCC
Ottime competenze comunicative, acquisite con fornitori e
clienti, durante la mia esperienza lavorativa
pluritrentennale

Altro

Organizzazione di eventi culturali dal 2000 al 2013 come
Vice Presidente Organizzativo del Coro Monte Sagro di
Carrara; presentatore ufficiale del Coro; responsabile dei
rapporti con le amministrazioni, le Associazioni culturali e
le realtà corali in Italia e Europa
Pubblicazioni: Il Diario di Carrara; Castelli della Lunigiana;
La salute nelle erbe; 13 edizioni della Rassegna Corale
“Città di Carrara”. Erigendo Museo della Stampa a
Borgotaro; Piccole storie di carta, romanzo di famiglia. CoFondatore dell’Associazione culturale “Nuovo Borgo
Antico” Ex consigliere del Centro Commerciale Naturale
Carrara dei Marmi

