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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Enrico Bassi
Indirizzo Via Pietro di Pietramellara 12
Telefono 3391721290

Fax

E-mail enrico@enricobassi.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 25\10\1982
Codice Fiscale BSSNRC82R25E704X

Sesso M

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)   Gennaio 2016  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fab Foundation - 50 Milk St., 16th Floor, Boston, MA 02109 

• Tipo di azienda o settore Formazione Extrauniversitaria
• Tipo di impiego Fabacademy Instructor e supervisore per altri Instructor

• Principali mansioni e
responsabilità

Instructor per gli studenti del nodo locale dellla Fab Academy di Milano (Opendot) e 
supervisore esterno  per l'istruttore e gli studenti del Fab Lab Torino (2016) e del Fab 
Lab Rwanda (2017).

• Date (da – a)   Giugno 2016  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fab Foundation - 50 Milk St., 16th Floor, Boston, MA 02109 

• Tipo di azienda o settore Formazione Extrauniversitaria
• Tipo di impiego Global Reviewer 

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutatore degli studenti internazionali della Fab Academy e revisore dei loro progetti 
finali.

• Date (da – a)   Febbraio 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Hackability, via beccazza 11, 10131, Torino

• Tipo di azienda o settore Attività di coprogettazione e social innovation per la creazione di soluzioni 
personalizzate per persone con disabilità

• Tipo di impiego Socio Fondatore
 Principali mansioni e

responsabilità
Gestione dei tavoli di coprogettazione, divulgazione, formazione e organizzazione 
delle attività
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• Date (da – a)   Aprile 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
SUPSI (Lugano), Università Alma Mater (Bologna), IED (Milano), LABA 
(Brescia), Domus Academy (Milano), NABA (Milano), Bocconi (Milano), 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Parma, Libera 
università di Bolzano, Hochschule Ruhr West (Germania).

• Tipo di azienda o settore Formazione Universitaria
• Tipo di impiego Docente a Contratto e Lecturer

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e insegnamento di corsi e lectures in Fabbricazione Digitale e 
Tecniche di produzione industriale. 

• Date (da – a)   Giugno 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Opendot – via tertulliano 70, Milano

• Tipo di azienda o settore Fab Lab
• Tipo di impiego Coordinatore Fab Lab

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione di workshop, eventi, concorsi, interventi e lectures sulla 
digital fabrication e sul making  ● tuning e riparazione delle stampanti 3D DIY, 
professionali e macchine CNC ● consulenza  e assemblaggio di stampanti 3D DIY, 
professionali e macchine CNC ● design e ingegnerizzazione dei progetti basati su 
digital fabrication ● Sviluppo progetti di fabbricazione digitale per l’accessibilità e il 
sostegno a persone con particolari necessità ● referente del progetto H2020 “Made 4
You”

• Date (da – a)   Marzo 2015 a giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Sezione sistemi informativi – Parco Scientifico Tecnologico Vega, Venezia

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Revisore progetti Fablab regionali

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione e valutazione candidature al bando di finanziamento ”per la concessione di
contributi per la creazione di FABLAB in Veneto”

• Date (da – a)  Dicembre 2011 a giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fab Lab Torino – via egeo 4, Torino

• Tipo di azienda o settore Fab Lab
• Tipo di impiego Coordinatore Fab Lab 

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento del Fab Lab, organizzazione attività, management della community, 
coordinamento progetti interni e user group.

• Date (da – a)  Aprile 2011 a Novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fab Lab Italia – via egeo 4, Torino

• Tipo di azienda o settore Fab Lab
• Tipo di impiego Coordinatore Fab Lab 

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento del primo Fab Lab italiano.

• Date (da – a)  MAGGIO 2008 a aprile 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Di Bari Innovation Design – Milano e Miami (USA-FL)

• Tipo di azienda o settore Innovation design consultant
• Tipo di impiego Chief concept designer 

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione gruppo interno di progettazione e relazione con i collaboratori 
internazionali. Definizione e correzione dei concept di prodotto e integrazione 
tecnologica.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Fab Foundation - 50 Milk St., 16th Floor, Boston, MA 02109 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il corso si incentra sui processi sviluppabili in un fab lab, nello specifico: 
modellazione CAD, taglio laser, web design, git e versioning, 3D printing, 3D 
scanning, CNC milling, PCB design, PCB prototyping, lettura sensori, gestione 
attuatori, programmazione microcontrollori, comunicazione tra PCB, 
applicazioni desktop, produzione stampi siliconici, produzione in materiali 
compositi.

• Qualifica conseguita Fab Academy Instructor

• Date (da – a) Settembre 2005 – Dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Politecnico di Milano, dipartimento del Design - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Design for Manufacturing, materiali, tecniche di assemblaggio, tecnologie 
produttive, tecnologie di prototipazione, sviluppo e industrializzazione del 
prodotto.

• Qualifica conseguita Laurea di secondo livello in “Design & Engineering” con 110\110L

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Politecnico di Milano, dipartimento del Design - Milano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sviluppo prodotto, sviluppo concept, cultura del progetto, storia del design, 
modellazione 3D e prototipazione analogica

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in “Product Design” con 110\110
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura        C1     
• Capacità di scrittura        B2    

• Capacità di espressione
orale

       C1     

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Nessuna difficoltà a parlare in pubblico, da platee a piccoli gruppi, dal vivo o attraverso diversi 
media.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Buona capacità di gestione delle dinamiche di gruppo, sia tra pari che nel ruolo di formatore o 
docente. Pluriennale esperienza nell’organizzazione di attività di co-design e processi 
partecipati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza delle realtà italiane e internazionali che si occupano di fabbricazione 
digitale e making, dei fornitori e delle tecnologie. 

PATENTE O PATENTI Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni
“Piegatura e Design” di Enrico Bassi, Sagep Editore.  ISBN 978-88-6373-032-6

Partecipazioni a Pubblicazioni
“Fare o non fare. Non esiste provare. Cosa e perché stampare in 3D”
di Marinella Levi, Tralerighe Editore.  EAN 9788899575045 
“Informed Architecture”
di Hemmerling Marco, Cocchiarella Luigi, Springer Editore, ISBN 978-3-319-53135-9

PREMI
FAB AWARDS, FAB10 (SP), 2014 Finalista con “Rootless Wooden Bike” 
YOU FAB AWARD (JP), 2014 Finalista con il progetto “Rootless Wooden Bike” 
BIKE FOR AFRICA, TU DELFT UNIVERSITY (NL), 2010 Finalista con “Proto Bike” 
LUCKY STRIKE DESIGNER AWARD (IT), 2008 Menzione d’onore per “Piegatura e Design”
MIGLIORI STUDENTI DELL’ANNO (IT), 2008 Medaglia d’oro del Politecnico di Milano
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Allegati Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196, sono informato che i dati da me forniti verranno trattati con modalità cartacee e 
informatizzate e non formeranno oggetto di alcuna diffusione al di fuori di PromoImpresa. In 
qualunque momento potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra citato, 
contattando il titolare del trattamento, PromoImpresa.

Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al 
trattamento dei dati sopra comunicati.

Do il consenso                              

Data : 12\09\2018                                              Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità 
e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia 
personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Data : 12\09\2018                                               Firma 
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