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INFORMAZIONI PERSONALI Setola Antonio 

  Via Antonio De Curtis, 8, 80024 

Cardito(NA) (Italia)    3661379292 

  setonio93@libero.it 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO:  

 

o Maturità scientifica  

 

o Laurea in Lettere moderne  

 

o Master in didattica dell’Italiano come L2 (DITALS I livello) 

 

o Laurea in Filologia Moderna - con lode  

 

  

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 
 

 

                                           Operatore telefonico out-bound 

     LS DATA, Napoli (Italia) 

                                      

                                          Facchino 

    presso mercato ortofrutticolo di Giugliano, Napoli (Italia) 

 
                                           Ragioniere generale 

   Presso l’azienda casearia Caseificio Autieri  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Maturità scientifica  

Presso il liceo scientifico G. Spadolini, 2013 

 

Laura triennale in LETTERE MODERNE 

Presso l’università degli studi di Napoli Federico II, nell’anno accademico 

2016 

 

Master in Didattica delle lingue: DITALS I livello  

Presso l’università per gli stranieri di Siena, 2018 
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Laurea magistrale in FILOGIA MODERNA  

 Voto: 110/110 con lode  
Presso l’università degli studi di Napoli Federico II, nell’anno accademico 

2018 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingua madre:    italiano 

 

 

Lingue straniere 

 

 

INGLESE:  A2 B1 A2 A2 B1 

  Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente 

autonomo - C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune 

Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Lo studio in ambito umanistico e il confronto coi classici del pensiero 

occidentale, oltreché una ampia apertura d'orizzonti, mi hanno donato una ars 

oratoria non meramente formale, ma capace di veicolare contenuti di rilevanza 

sintetizzandoli senza per questo depauperarli. Inoltre il livello empatico acquisito 

mi permette di interloquire senza mai infastidire; e contestualmente persuadere 

l’interlocutore. Altresì lo studio dei classici del pensiero politico mi ha permesso, 

con lo studio delle cose antiche unito alle esperienze moderne, di acquisire una 

consapevolezza certamente utile nella partecipazione attiva alla vita politica della 

comunità cui appartengo.  

 

 

Competenze professionali Non mi sono formato solo sui libri. Oltreché laureato in materie   

umanistiche ed aver acquisito un master in didattica della lingua, ho fatto esperienza 

di lavori di varia natura, che hanno contribuito a formare il mio profilo:  

-facchino 

-animatore 

-ragioniere 

-operatore telefonico 

I lavori sopra elencanti mi hanno donato la capacità di imparare ad imparare, 

cioè, rendermi pronto in qualsiasi settore ad apprendere: lifelong learning. 
Apprendere sempre, in modo tale che costantemente io aggiorno le mie 

competenze ed imparo dal fare: homo faber fortunae suae. 

 

Patente di guida :  B

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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