JACOPO
BASSI
ISTRUZIONE
Master di II livello “Economia e Management delle risorse naturali e
dell’ambiente” – Università di Cusano
Aprile 2021-Oggi
Economia delle risorse naturali e dell’ambiente, management
ambientale e sostenibilità delle imprese, politica ambientale,
valutazione del danno ambientale, economia dei trattati internazionali,
public utilities.
Master di I livello “Gestione e comunicazione della sostenibilità –
Università Cattolica
Marzo 2019-Settembre 2020
Sostenibilità ed ecologia integrale, comunicazione e percezione della
sostenibilità, governance della sostenibilità e resilienza, food
management, economia circolare e sosteniblità delle imprese, green
marketing e nuovi stili di vita, turismo sostenibile e brand dei nuovi territori.
Master I livello “Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione
Sostenibile” - Università di Milano Bicocca
Ottobre 2017-Dicembre 2018
Competenze e conoscenze per comunicare efficacemente ai vari
pubblici della scienza e favorire la comunicazione fra università,
laboratori di ricerca, scuole, musei, imprese, amministrazioni locali e
opinione pubblica.
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione Università degli Studi di
Bergamo
Ottobre 2017-Dicembre 2018
Indirizzo in Educatore dei Servizi Sociali e di Comunità, tesi in Educazione
Ambientale.
Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio –
Politecnico di Milano
Settembre 2005-Aprile 2012
Indirizzo in Tecnologie di Risanamento Ambientale.

CONTATTO
TELEFONO:
3290837735
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
jacopo.bassi.1986.djoka@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nexia Audirevi – Senior Sustainability Consultant
Gennaio 2022-Attuale
Senior Sustainability Consultant
Fondazione Eni Enrico Mattei – Responsabile Pubblicazioni
Gennaio 2020-Dicembre 2021
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne della Fondazione Eni Enrico
Mattei. Focus sui contenuti inerenti alla sostenibilità per progetti di
comunicazione, rapporti con i fornitori.

HOBBY
Volontariato
Lettura
Viaggi
Basket
Danze Irlandesi

Achab Group- Formatore
Novembre 2019-Gennaio 2020
Formatore in corsi rivolti al personale scolastico per conto di A2A su
tematiche attinenti all'Economia Circolare.
CSR Value-Editor
Settembre 2018-Dicembre 2019
Cura dei contenuti inerenti alla CSR per canali social e digital.
Edizioni Ambiente-Editor
Settembre 2018-Dicembre 2019
Scrittura di testi inerenti alla sostenibilità, organizzazione di un master
sull’economia circolare, organizzazione scientifica di eventi.
Koala Onlus-Educaotre
Ottobre 2014- Settembre 2018
Educatore con soggetti disabili e in comunità di accoglienza.

Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio CV in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
ai soli fini della ricerca e selezione
personale.

SPRIM Italia-Junior Sustainability Consultant
Ottobre 2013-Ottobre 2014
Stesura di rapporti di sostenibilità, analisi di studi LCA, scrittura di articoli
sui temi della sostenibilità e organizzazione scientifica dell'evento
WiGreen e di workshop aziendali.

COMPETENZE







Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Buona conoscenza professionale della lingua inglese
Capacità di gestione siti interne ed elaborazione newsletter
Capacità di analisi e pianificazione su tematiche inerenti alla
sostenibilità
Scrittura efficace di report, articoli, documenti aziendali
Rapporti con i fornitori

Dal 2011 a oggi ho svolto diverse attività di volontariato (campi estivi in
Albania, attività con disabili e senzatetto, campi di lavoro in beni
confiscati alla mafia, presidente di un’associazione culturale), anche in
qualità di responsabile, che mi hanno fatto acquisire competenze di
gestione di gruppi e abilità relazionali. Sempre per volontariato, sono
responsabile di una squadra di basket per disabili. Sono consigliere
comunale (capogruppo) della mia città e consigliere provinciale.

