
CURRICULUM VITAE 

 

Pasquale Bassolino 

 

1) Dati anagrafici 

Luogo e data di nascita: Napoli, 09/07/2001 

Residenza: Corso Vittorio Emanuele 30 – 80021 Afragola (NA) 

E-mail: pasqualebassolino884@gmail.com 

 

2) Istruzione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado -  2021 - presso il Liceo Scientifico “Filippo 

Brunelleschi” di Afragola (NA). 

 

3) Lingue 

Discreta conoscenza della lingua Inglese. 

 

4) Conoscenze informatiche 

Buone conoscenza dell’uso del PC, del pacchetto Office e del Web in buona parte dei suoi aspetti. 

 

5) Altre attività e interessi 

Ottobre 2019 – giugno 2021: attore nel docufilm “Afraorè, Storie confiscate”, sotto la guida del 

regista Raffaele Canciello. Insieme ad altri studenti del “Liceo scientifico Brunelleschi” ho raccontato 

la realtà di una terra complessa e difficile come quella di Afragola, sospesa tra arretratezza e 

innovazione. 

Giugno 2021 – arbitro di calcio a cinque per un torneo, riservato agli studenti del “Liceo scientifico 

Brunelleschi” di Afragola, previo piccolo periodo di formazione. Tuttora ho interesse per tale attività. 

Ottobre 2011 – luglio 2020: membro dell’oratorio Parrocchia Sant’Anna in Afragola, svolgendo nel 

corso del tempo diverse attività di volontariato:  

– ho collaborato a servizi relativi alle festività di Natale, Pasqua e altri eventi;  

– ho collaborato con la pianificazione e il coordinamento dei servizi giornalieri;  

– ho partecipato e collaborato alla buona riuscita di campus estivi e altre uscite; 

– ho partecipato ad attività di educazione per la comunità sulla missione della Chiesa; 

– ho partecipato ad attività teatrali come commedie e musical. 

 

Febbraio 2018 - partecipante insieme alla compagnia teatrale Parrocchia Sant’Anna ad una rassegna 

teatrale tenutasi in Casalnuovo (NA), classificandoci al terzo posto su dieci compagnie partecipanti. 
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6) Soft skills 

Riesco ad approcciarmi a qualsiasi tipo di persona, avendo buone capacità comunicative. Sono una 

persona aperta ad ascoltare punti di vista diversi dal mio, ma mantengo sempre i miei ideali. La buona 

educazione, la serietà e la professionalità sono alla base delle mie doti. Accetto commenti e critiche 

e tendo a superare situazioni difficili senza perdermi d’animo. Riesco ad adattarmi senza problemi 

alle diverse esigenze di un team work. Sono una persona a cui piace dedicarmi agli altri 

incondizionatamente, come le mie esperienze al servizio della comunità testimoniano.  

 

Data 13/09/2021 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

 

 


