F O R M AT O
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

de Angelis Marcello

Indirizzo

4, VIA S. TERESELLA DEGLI SPAGNOLI, 80132, NAPOLI

Telefono

3662931505

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mardeco5@hotmail.it
Italiana
12/04/1977

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date

Dal 1997 al 2017 autore, attore e regista e direttore artistico
per diverse compagnie teatrali
Dal 2012 Praticante Avvocato
Dal 2017 Avvocato
Dal 2017 Giornalista Pubblicista

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Ottobre 2017
Corte di Appello di Napoli
Superamento dell’esame di abilitazione alla Professione di
Avvocato con la relativa iscrizione in Albo.

2017
Ordine dei Giornalisti della Campania
Superamento dell’esame di abilitazione alla Professione di
Giornalista Pubblicista con la relativa iscrizione in Albo.
2012
Università Federico II di Napoli
Laurea in Giurisprudenza
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CAPACITÀ E Ottima capacità di comunicazione e facile
COMPETENZE integrazione e collaborazione con gruppi sociali
PERSONALI differenti. La stessa deriva dall’esperienza quotidiana
Acquisite nel corso della professionale sia come Avvocato, sia come Giornalista
vita e della carriera ma Pubblicista, nonché dai numerosi trascorsi artistici.
non necessariamente
riconosciute
da
M
ADRELINGUA
certificati e diplomi
Italiana
ufficiali.
ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui
la comunicazione è
importante e in
situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa,
ecc.
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Facilità di comunicazione e propensione al raggiungimento
degli obiettivi. Motivazione e spirito di iniziativa. Affidabilità,
flessibilità e ottima capacità di parlare in pubblico accentuata
dalla professione di Avvocato penalista, nonché dall’aver
partecipato alla campagna elettorale del 2016

Ho imparato cosa significa coordinare e dirigere. L’esperienza
da autore, regista, attore e direttore artistico per diverse
compagnie teatrali è stata una preziosa palestra formativa che
mi ha permesso di acquisire la capacità organizzativae ancor
di più a fare squadra
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.

Uso corrente dei programmi di videoscrittura. Ottima
conoscenza dei programmi Windows e del pacchetto Office.
Ottima conoscenza di internet e di navigazione

Esperienza ultradecennale nell’ambito teatrale. Sono autore di
molti pezzi comici (monologhi e sketch) per il cartellone di
cabaret “Komikamente” presso il Teatro Diana di Napoli. Ho
partecipato alla registrazione di 10 puntate di cabaret
televisivo” per l’emittente televisiva locale “+N TV”.
Nell’ambito della Borsa di Studio vinta presso la Camp
Academy di Radio Kiss Kiss ho frequentato il “Corso
Professionale per Conduttore Radiofonico” prodotto da
“Generazione Vincente” dove, tra varie altre attività legate
allo studio della fonetica, ho seguito i moduli di “Conduzione
radiofonica” e “Dizione” e “Tecnica vocale”
Nell’ambito della manifestazione “Ma mi faccia…ridere!”,
concorso di cabaret condotto da Barbara Foria presso il
Centro Commerciale Campania, mi sono classificato al primo
posto.
Ho interpretato diversi video per il gruppo “The Jackal”

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
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Mi adatto facilmente a nuovi ambienti, gruppi e situazioni
lavorative.

Patente B
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Figlio dei Quartieri Spagnoli ho sviluppato, vivendo una
quotidianità non sempre facile, una forte sensibilità verso
chi ha bisogno di un aiuto concreto contro ogni forma di
violenza e sopraffazione. Infatti, il mio impegno
professionale, oltre che umano, è sempre più rivolto ai
settori del cosiddetto “Codice Rosso”, e quello riguardante
la “Violenza di genere”: quella violenza quotidiana
perpetrata nei confronti delle donne fatta di
maltrattamenti, sottomissioni fisiche, psicologiche e
sessuali basata su atti discriminatori e persecutori
(stalking), che sempre più spesso sfociano nel
femminicidio. Un impegno che sento il dovere di mettere a
disposizione del territorio di cui faccio parte.
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