Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Antonio Cassatella

Indirizzo(i)

Via Dimiccoli n. 131
I-76121 Barletta (Italia)

Telefono(i)

0883/347253

Fax

0883/347253

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

avv.antoniocassatela@gmail.com
pec:antonio.cassatella@pec.ordin
eavvocatitrani.it
Italiana
09/07/1979
Maschile

Esperienza professionale
Date

01 gennaio 2015
Studio Legale Associato Laghezza –
Cassatella Via del Gelso n. 25
76121 Barletta
Avvocato Civilista
Specializzato in diritto del lavoro e della previdenza
sociale, della responsabilità civile e delle
assicurazioni, di famiglia

Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

Dat
01 febbraio 2013 –31 dicembre 2014

e Nome e indirizzo del

Studio Legale Antonio Cassatella, via dei Greci n.
1/A, Barletta Avvocato Civilsta

datore di
lavoro

Specializzato in diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, di
famiglia e del lavoro e della previdenza sociale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

14/02/2008 – 31/01/2013
Avvocato Civilsta
Specializzato in diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, di famiglia e
del lavoro e della Previdenza sociale
Studio legale Cafagna, Via Brigata Barletta n. 78,
Barletta

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/

11/10/2003 – 13/02/2008
Tirocinio professionale
Esauriente formazione per l'esercizio della professione forense attraverso una
continua attività di studio e di udienza negli Uffici Giudiziari
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Date Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/compete
nza professionali
possedute

20/10/1998 - 17/07/2003
Laurea in Giurisprudenza - Giurista d'Impresa
Solida preparazione interdisciplinare di base di carattere giuridico con
particolare riferimento alle tematiche legali riferite alle attività di impresa
Università degli Studi di Foggia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date

09/09/1993 - 10/07/1998

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica

Principali

Italiano - Matematica - Fisica - Latino - Inglese -

tematiche/competenza
professionali possedute

Biologia - Chimica Liceo Scientifico Statale di Barletta,

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e formazione

Italia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolt
o

Ingle
se
Spagno
lo

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Lettur
a

Parlat
o
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

B1

Utente
B1
Utente
B2
Utente
B1
Utente
B1
Utente
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Durante il periodo universitario e lavorativo ho maturato un forte spirito di gruppo e di
teamworking, pertanto, questa positiva esperienza mi ha permesso di ampliare sia
gli orizzonti lavorativi che quelli di vita. Sono interessato a lavorare in un contesto
dinamico e concorrenziale.
Sia durante il periodo universitario che nel periodo relativo al tirocinio professionale
ho acquisito forti capacità organizzative, di analisi e di coordinamento all’interno di
lavori di gruppo e individuali. Nelle dinamiche di gruppo ritengo di svolgere un ruolo
di coordinamento e facilitazione delle attività collettive.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Windows 98, XP; Microsoft Office 97-2000, XP; Excel, World,
PowerPoint; Access; Internet Browsers (Explorer, Netscape); E-mail Programs:
Outlook,

Altre capacità e competenze Spiccato interesse nel viaggiare. Amo la lettura, lo sport, la musica e il cinema.
Patente In possesso della patente di guida categoria B.
Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di
Per maggiori informazioni su Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu Antonio Cassatella
© Comunità
europee, 2003 20060628

Ulteriori
informazioni

In conformità a quanto disposto dalla Legge 675 del 31.12.96 (tutela della privacy),
autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti e di qualsiasi informazione
utile che emergerà da eventuali successivi colloqui, per le vostre esigenze di
selezione e comunicazione; autorizzo inoltre ad inserire
e conservare tali
informazioni in una Banca Dati ed eventualmente a trasmetterle ad altre filiali nel
mondo.

Barletta, 21 luglio 2021
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