
 

Davide Bussi - carriera lavorativa ed esperienza acquisita 

 

Descrivere la mia carriera lavorativa è semplice, perché ho cercato di seguire la mia principale 

indole: aiutare i ragazzi in difficoltà scolastica (e che spesso stanno affrontando 

un’adolescenza complicata). 

Dopo aver ottenuto la Laure Triennale in Scienze Politiche (con curriculum aggiuntivo di 

indirizzo specifico in "Storia del Mondo Contemporaneo") ho iniziato a lavorare presso la 

Biblioteca Comunale di Segrate (Mi), prima come Volontario del Servizio Civile e 

successivamente come collaboratore dipendente. Mi sono occupato soprattutto 

dell'organizzazione di eventi che potessero avvicinare bambini e adolescenti alla lettura. 

Questa esperienza è stata fondamentale perché ho potuto lavorare a contatto con il pubblico 

potenziando quelle che sono le mie attitudini caratteriali: capacità di gestire varie richieste, 

pazienza nel problem solving, essere chiaro, gentile e disponibile.  

Durante il periodo dei miei studi universitari e quello in cui ho lavorato in Biblioteca, ho 

seguito ragazzi sia per singole ripetizioni sia per impostare un metodo di studio adeguato, 

volto al recupero scolastico. 

Nel 2012, sono stato assunto in una Scuola Privata di Milano (zona Moscova) “Culturalmente 

Saletti”, che organizzava la didattica in piccole classi o su singoli studenti con un piano di 

studio personale. In questo Istituto ho potuto migliorare la mia preparazione nell’ambito della 

didattica. Mi sono occupato, nello specifico, dei ragazzi della Scuola Media (di cui sono stato 

coordinatore e insegnante di varie materie), dei ragazzi del liceo delle Scienze Umane (dove 

insegnavo psicologia, sociologia e pedagogia) di ragazzi con disturbi dell’apprendimento, 

cognitivi, depressivi e con la sindrome di Asperger (autismo lieve) e di fare ripetizioni e 

assistenza allo studio per quasi tutte le materie, compreso l’insegnamento del metodo di 



studio (per ragazzi DSA e non). Ho svolto la didattica anche a domicilio (seguendo anche le 

famiglie) e in alcuni casi in sinergia con Psicologi e i Servizi Sociali. Ho avuto anche la 

possibilità di accompagnare gli alunni a sostenere gli esami di fine anno.  

Nel 2015- 2016 ho collaborato con l'associazione "Le Vele Onlus", sita a Segrate (MI), dove 

ho svolto l'attività di educatore concentrandomi soprattutto sulla preparazione di ragazzi con 

deficit cognitivo per l'esame di maturità.  

Da ottobre (2020) collaboro quotidianamente con un nuovo polo didattico chiamato 

Domodossola 23 (situato a Milano in zona tre torri) che comprende diversi istituti scolastici: 

asilo nido, scuola dell'infanzia e preparazione di ragazzi delle scuole secondarie per ogni 

indirizzo di studi oltre ad offrire tutoraggio scolastico ed è centro di ripetizioni. Anche in 

questa nuova esperienza, dove mi occupo dei ragazzi adolescenti, sto mettendo in pratica 

tutto la mia esperienza acquisita in questi anni a contatto coi ragazzi e col mondo della scuola. 

Grazie a questa mia preparazione quindicennale e pluridisciplinare sono a conoscenza di quasi 

tutti i programmi scolastici dei principali indirizzi di studio e di molte materie, tra le quali: 

diritto, economia politica e aziendale, sociologia, storia, psicologia, geografia, antropologia, 

italiano, matematica, geometria, scienze) delle varie richieste riguardanti la preparazione della 

Maturità (prima prova, seconda prova di indirizzo, elaborati per esame orale), dell’esame di 

Stato di terza media, le verifiche della scuola primaria e delle tempistiche nella preparazione. 

Nel 2016, mi sono iscritto all’Università degli studi di Bergamo per conseguire una seconda 

laurea in Scienze Psicologiche. Ho già sostenuto e superato i principali esami del Corso di 

Laurea e me ne mancano tre per conseguire il titolo completo. Ho fatto questa scelta per 

avere ancora più competenze nel lavoro che svolgo con gli utenti.  

Il mio modo di lavorare con gli adolescenti è semplice: cerco di ascoltarli e immedesimarmi; 

le loro difficoltà scolastiche spesso si ripercuotono nella loro vita quotidiana e, quindi, do 

importanza a ogni piccolo dettaglio e ad ogni possibile fonte di ansia. Non mi pongo mai al 



di sopra di loro, ma cerco di essere un educatore e un loro punto di riferimento in modo da 

trasmettere sicurezza, fiducia e buone basi per il futuro. 

Con le famiglie instauro un rapporto chiaro e trasparente: faccio da mediatore tra genitori e 

figli (visto che i rapporti spesso sono tesi per la situazione scolastica), tra famiglia e scuola (se 

la situazione lo necessita) e mi faccio carico delle scadenze (compiti da presentare, verifiche 

da preparare) in modo da alleviare l'ansia dei genitori che sono costretti ad affrontare 

questioni al di fuori della loro competenza. Svolgo un continuo aggiornamento coi genitori 

riguardanti la preparazione del figlio e, qualora lo volessero, sono disposto a lavorare con loro 

separatamente per trovare metodi per alleviare la loro ansia riguardante la situazione scolastica 

del figlio e per trovare strategie di comunicazioni funzionali e non conflittuali con i giovani. 

 

 

 


