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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO CASSATELLA 

Indirizzo  VIA B. BUOZZI 3 – BARLETTA - BT 

Telefono  3924674705 

E-mail  cassatella2003@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/09/2003 

 

 
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Svolgo attualmente il 5° anno presso il Liceo Classico di Barletta: non solo la mia formazione 
umanistica, ma anche lo studio delle lettere antiche e moderne mi ha condotto alla conoscenza 
e alla condivisione dei valori d'impegno civile e morale verso la comunità in cui vivo 
quotidianamente attraverso esempi d'humanitas e humilitas popolare. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “A. Casardi” 

  . 

   

   

Titolo conseguito  Diploma di scuola media 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” Barletta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

 

Nel corso dell’anno 2015-2016 ho svolto un viaggio culturale presso Oxford, in cui ho 
conseguito un diploma d’attestazione Cambridge B1 

 

• Capacità di lettura  Livello: eccellente.  

• Capacità di scrittura  Livello: buono. 

• Capacità di espressione orale  Livello: eccellente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

COMUNICATIVE. 

 Ho acquisto tali competenze lavorando in squadra e facendo gruppo nelle situazioni più difficili e 

oppressive al fine di poter superare il momento negativo, creandone uno più positivo e 
propositivo. L’istruzione scolastica e il vivere in comunità mi hanno certamente aiutato 
nell’assumere comportamenti responsabili e flessibili. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Nel tempo libero prediligo la composizione di poesie, le cui tematiche spaziano in ogni campo 

anche quello impegnato: in virtù della mia passione letteraria ho partecipato a due edizioni del 
concorso letterario nazionale "La stradina dei poeti" (ottenendo nel 2017 il 3 posto e nel 2019 il 2 
posto) e ad una edizione del concorso letterario internazionale "MittAffett allo scrittore" 
(ottenendo nel 2018 il 2 posto con un componimento in onore del magistrato Paolo Borsellino: 
presidentessa di giuria fu Marilù Mastrogiovanni, importante giornalista pugliese schierata in 
prima linea contro la mafia). 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgo, inoltre, un'importante attività sociale in qualità di membro del comitato direttivo 
dell'associazione A.N.P.I. Barletta (precisamente dal Dicembre 2021 ho ricoperto la carica di 
vicepresidente). 

Oltretutto, amo lo sport all'aria aperta e mi prediligo per la tutela ed il benessere ambientale, in 
quanto socio della sezione Legambiente Barletta, con cui sono stati organizzati decine e decine 
di eventi al fine di preservare le riserve naturali presenti sul territorio barlettano, denunciando 
spesso abusi e illeciti. 

 

 

 


