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PROFILO 
Interessato alla cultura lavoro da 

anni con l’associazione culturale 

Accademia Diciannove, nella 

quale ricopro un ruolo di 

coordinatore di un team volto al 

raggiungimento degli obiettivi 

preposti, quali la stesura di articoli e  

la conduzione e moderazione di 

convegni e conferenze, anche 

con ospiti di livello nazionale. 

Ritengo fondamentale per la mia 

formazione la passione per le arti 

marziali, il Krav Maga e lo sviluppo 

personale, che mi ha portato a 

diventare formatore Security in 

ambito individuale e aziendale, 

ruolo che mi permette di fornire 

competenze strategiche per il 

raggiungimento degli obiettivi ad 

enti privati e pubblici. Questo mi ha 

portato a sviluppare studi nel 

settore psicoanalitico per lo 

sviluppo di un’approfondita 

comprensione delle necessità 

personali e una forte attitudine 

nell’ambito strategico e di problem 

solving. 

 

SOFTWARE 
Pacchetto Office, Premiere Rush,  

Gimp, Google Chrome, Modzilla 

Firefoxe, Internet Explorer 

 

SOCIAL MEDIA 

Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, Telegram 
 

LINGUE 
Inglese: Intermedio 

Italiano: Madrelingua 

Spagnolo: Base 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Da  Sett. 2013 Libero Professionista 

A  in corso Formatore 

                 Compiti Svolti: 

Gestione di corsi individuali e collettivi presso 

strutture terze inerenti tematiche security, strategia, 

difesa e crescita aziendale. 

 

Da  Luglio 2018 SESSA Srl 
A  -         Amministratore Unico – Presidente CdA 

Saronno – VA Compiti svolti: 

Gestione della società immobiliare Sessa Srl, 

interfaccia con due studi legali, studio 

commercialista e amministrazione tecnica per 

conto di azionisti. Particolare accento sulla 

risoluzione delle controversie legali e miglioramento 

del bilancio.    

 

Da  Dic.    2011 KETCHUM PLEON 

A     Dic.    2012      Account Executive 

Compiti Svolti: 

Stesura comunicati stampa, organizzazione eventi 

stampa, attività di rassegna stampa per Philips e 

Whirpool Italia 

 

Da Sett. 2010         Network Comunicazione 

A   Dic.  2011         Account Executive 

                 Compiti svolti: 

Stesura comunicati stampa, organizzazione eventi 

stampa, attività di rassegna stampa, ideazione 

contenuti e copywriting 

 

                   Svariate piattaforme Web 

                 Copywriter e articolista 

                 Compiti svolti: 

Svariate esperienze nel periodo universitario e post 

universitario come articolista per diverse 

piattaforme web in ambito sociale, politico, 

artistico. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2010   Laurea Magistrale Lettere Comunicazione   
Milano     Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

2007   Laurea Triennale Lettere Media e Comun. 
Milano     Università Cattolica del Sacro Cuore 
.  

Marco Castelli 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 

dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 


