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PERSONAL INFORMATION Davide Basile 

17 Buttermere House, Mile End Road, Londra, E3 4PR (United Kingdom) 

 (+44) 77 14469398    

 davide.basile2@alice.it 

www.davide-basile.it  

Skype davide.basile8  

PERSONAL STATEMENT La solida formazione culturale acquisita nelle università di Pisa e di Londra, l'ottima 
conoscenza delle lingue straniere e le mie significative esperienze lavorative all'estero, sia 
in ambito accademico che nel privato, mi permettono di guardare con fiducia alla conquista 
di una posizione di responsabilità nel campo dell'editoria. Il lavoro e lo studio in cui sono 
impegnato a Londra da tre anni sono garanzia della mia disponibilità a permanenze 
all'estero anche di lunga durata.

EDUCATION AND TRAINING  

01/09/2012–Present Doctor of Philosophy (PhD) in Comparative Literature
University College London (UCL), Londra, (United Kingdom) 

Ricerca accademica nel campo della letteratura distopica e fantascientifica inglese e tedesca.

▪ Organizzazione, scrittura e revisione di un complesso progetto di ricerca ed esame della letteratura 
esistente al fine di produrre nuova conoscenza.

▪ Pubblicazione di un capitolo della tesi sul giornale della University of London Postliminium

01/09/2009–01/02/2012 Laurea Specialistica in Letterature e Filologie Europee
Università di Pisa, Pisa (Italy) 

Le principali materie studiate includono le lingue e letterature inglese e tedesca, la filologia e la filosofia 
del linguaggio; tutti gli esami sono stati superati con il massimo dei voti.

▪ Voto finale 110 / 110 con lode

▪ Tesi di laurea sul cinema e il teatro nell'Espressionismo tedesco

01/09/2006–01/09/2009 Laurea Triennale in Letterature Europee per l'Editoria
Università di Pisa, Pisa (Italy) 

Le principali materie studiate includono le lingue e letterature inglese, tedesca e italiana, il cinema e 
l'organizzazione aziendale; tutti gli esami sono stati superati con il massimo dei voti.

▪ Voto finale 110 / 110 con lode

▪ Tesi di laurea: traduzione dall'inglese all'italiano del racconto inedito "A Short History of 
Hairdressing" di Julian Barnes

▪ Studente Erasmus presso il King's College London durante l'anno accademico 2008-2009

WORK EXPERIENCE  

01/10/2014–31/12/2014 Teaching Assistant (PGTA)
University College London (UCL), Londra, (United Kingdom) 

Organizzazione di lezioni e seminari universitari insieme al professore della UCL Dr. Florian 
Mussgnug, nell'ambito del corso di laurea specialistica di Letterature Comparate.

▪ Ideazione e preparazione di lezioni da presentare agli studenti
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▪ Presentazione della lezione e controllo del dibattito, sia insieme al professor Mussgnug che in 
sessioni individuali con gli studenti

▪ Uso di capacità interpersonali e di comunicazione al fine di chiarire i concetti fondamentali agli 
studenti e rispondere alle loro domande

01/09/2013–Present Bibliotecario
University College London Library, Londra, (United Kingdom) 

▪ Assistenza e supporto a studenti e professori nelle principali biblioteche della UCL, anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti specifici, database informatici e internet per risolvere i problemi degli 
utenti

▪ Svolgimento di compiti amministrativi e di archivio

▪ Lavoro di squadra nel servizio giornaliero come parte del gruppo dei bibliotecari della UCL

▪ Catalogazione testi, incluso materiale raro e antico, e manutenzione delle sezioni della biblioteca

01/09/2011–Present Traduttore e revisore di testi
International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) e libero professionista, Zurigo 
(Switzerland) 

▪ Traduzione dal tedesco all'inglese, con responsabilità di controllo delle fonti e revisione generale, 
del saggio su Johann Wolfgang von Goethe e Edith Wharton della professoressa della UCL Dr. 
Maria-Novella Mercuri, che sarà pubblicato nel 2015

▪ Traduzione dal tedesco all'inglese di vari tipi di testi per l'organizzazione sportiva internazionale 
IFFHS; tutti i testi tradotti sono stati pubblicati sul sito internet dell'IFFHS (www.iffhs.de)

▪ Coordinamento di rapporti professionali con i colleghi traduttori dell'IFFHS, i cui lavori si basavano 
sulla mia traduzione in inglese

01/02/2011–28/02/2011 Journalist
Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Berlino (Germany) 

▪ Pubblicazione di due articoli sui film Coriolanus e The Future, in concorso al Festival, 
sull'importante portale italiano di cinema Sentieri Selvaggi

▪ Partecipazione al Festival e alle relative conferenze stampa come giornalista accreditato

▪ Assistenza a colleghi più esperti, utilizzo di capacità interpersonali per la creazione di rapporti 
professionali con altri giornalisti nel campo cinematografico

01/09/2010–30/06/2011 Caporedattore di rivista culturale
Università di Pisa, Pisa (Italy) 

▪ Fondazione e supervisione della rivista culturale per studenti Ottomillimetri, finanziata 
dall'Università di Pisa

▪ Scrittura di numerosi articoli della rivista, che si concentrava sulla letteratura, sulla musica e sull'arte

01/10/2008–31/03/2009 Tirocinio
Wallflower Press, Londra, (United Kingdom) 

▪ Catalogazione ed archiviazione dei libri e delle riviste edite dalla casa editrice

▪ Svolgimenti di compiti d'ufficio e amministrativi

▪ Assistenza clienti svolta all'interno della libreria della Wallflower Press nel centro di Londra

01/10/2012–30/04/2013 Assistenza clienti
Pret a Manger, Londra, (United Kingdom) 

▪ Assistenza e servizio clienti in eccellente inglese in un negozio molto frequentato della City di 

7/1/15  © European Union, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 2 / 3 



 Curriculum Vitae  Davide Basile 

Londra

▪ Lavoro come parte di un gruppo con colleghi provenienti da diverse nazionalità

PERSONAL SKILLS  

Mother tongue(s) Italian

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English C2 C2 C2 C2 C2

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

German B1 C1 B1 B1 B1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills ▪ Ottime competenze comunicative in italiano e in inglese acquisite durante la mia carriera 
accademica e sviluppate nel mio lavoro come assistente professore e bibliotecario nella 
frequentata bilbioteca della UCL.

▪ Eccellenti competenze relazionali, affinate e sviluppate all'interno della UCL, nel mio lavoro come 
giornalista e redattore e nel corso della mia esperienza al Festival del Cinema di Berlino.

Organisational / managerial skills ▪ Ottime competenze organizzative, evidenziate in particolare dai risultati ottenuti dal mio complesso 
lavoro di ricerca alla UCL e dalla mia abilità di ideare e dirigere per un anno la rivista Ottomillimetri.

▪ Eccellenti capacità gestionali e di assegnazione delle priorità sviluppate nel corso della mia 
permanenza a Londra, durante la quale ho sempre saputo bilanciare tra di loro diversi progetti 
lavorativi e di ricerca accademica.

Computer skills ▪ Buona padronanza dei programmi Office, e in particolare di Word, Excel e Power Point

▪ Ottima conoscenza di internet come strumento prezioso per ricercare informazioni ed entrare in 
contatto con potenziali colleghi e clienti

▪ Buona conoscenza di base dell'informatica certificata dalla mia Patente Europea del Computer 
(ECDL)

Other skills ▪ Scrittura creativa: ottime capacità di scrittura, evidenziate dai due premi letterari vinti al "Concorso 
De Titta" di Lanciano (CH) ed affinate durante la frequentazione del Corso di Scrittura Sagarana di 
Pistoia nel 2007-2008.

▪ Scrittura di sceneggiature cinematografiche: frequentazione del corso di sceneggiatura presso la 
prestigiosa Scuola di Cinema Immagina di Firenze nel 2010-2011.

ADDITIONAL INFORMATION  

Honours and awards ▪ Vincitore della borsa di studio Margaret Richardson alla UCL per la mia ricerca accademica (2013-
2014)

▪ Pubblicazione del primo capitolo della tesi di dottorato sulla rivista letteraria della University of 
London Postliminium (2014)

▪ Massimo livello in tutte le categorie del Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

▪ Certificazione ECDL (European Computer Driving License)

▪ Vincitore del concorso letterario "Cesare de Titta" di Lanciano (CH) nel 2002 e nel 2005.
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