
 

MASSIMILIANO ROMANELLO 
 

 

ESPERIENZA 

GIUGNO 2017 – GIUGNO 2022 

ANIMATORE CENTRI ESTIVI, PARROCCHIA 

 
• Motivazione, coinvolgimento e supporto dei ragazzi alla partecipazione attiva. 
• Collaborazione alla gestione di campi estivi residenziali per bambini e ragazzi. 
• Supervisione dei gruppi assegnati nelle ore notturne per assicurare il rispetto di 

regolamenti e norme. 
• Partecipazione attiva all'ideazione di coreografie e alla realizzazione di spettacoli 

teatrali. 
• Partecipazione allo svolgimento di gite ed escursioni all'aperto. 
• Verifica del funzionamento delle attrezzature e della strumentazione per lo 

svolgimento di giochi e laboratori. 
• Conduzione di attività sportive e gestione della suddivisione dei ragazzi in 

squadre. 
• Esperienza nella conduzione di eventi e manifestazioni culturali e artistiche. 
• Assistenza all'allestimento di campi e sale da gioco. 

 
 

MAGGIO 2020 – IN CORSO 

MUSICISTA, CONTE MANIN, LACA COLLECTIVE 

 
• reazione di basi musicali per singoli e brani. 
• Progettazione e realizzazione di eventi e attività per diverse associazioni operanti 

sul territorio. 
• Collaborazione con Alessandro Di Pauli per la realizzazione del progetto "I Punks 

tal Friul"; con il MUUD Podcast. 
• Partecipazione a diversi festival e concerti di musica. 
• Accompagnamento ai cori della chiesa e di altri musicisti impegnati in attività di 

culto. 
• Collaborazione con musicisti. 
• Registrazione e produzione di un album da solista o come parte di un'ensemble. 
• Trascrizione di idee per composizioni musicali in notazioni avvalendosi di 

strumenti, carta, penna. 
• Capacità di suonare strumenti a tastiera e chitarra (accompagnamenti) e 

frequentazione di corsi per apprendere (avvenute in passato). 
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GIUGNO-LUGLIO 2022 

OPERAIO, IDS SYSTEM 
• Organizzazione del lavoro in gruppo 
• Spostamento merci e assimilati con inquadramento 
• Lavoro di squadra 
• Gestione efficiente del tempo 

 

ISTRUZIONE 

IN CORSO  

STUDENTE, CORSI SERALI I.S.I.S. A. MALIGNANI 
 

 

COMPETENZE 

• Buone capacità di lavorare in gruppo, competenze socio-educative, predisposizione alle 
relazioni interpersonali, problem solving, buone capacità comunicative. 

• Flessibilità e capacità di adattamento. 

• Attitudine propositiva 

• Tecniche di esecuzione strumentale 

• Gestione costruttiva dei conflitti 

• Principi di notazione musicale 

• Composizione 

• Abilità mnemoniche 

• Capacità di improvvisazione 

• Teoria musicale 

• Esperienza nelle performance di strada 

• Registrazioni in studio 

 


