Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Nania Andrea

Indirizzo(i)

6, Via F. Sofia Alessio II traversa – 89029 Taurianova (RC) - Italia

Telefono(i)

Mobile +39 3939466913

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

andrea.nania@tiscali.it (uso personale) - andrea.nania@postacertificata.gov.it (posta certificata)
Italiana
19.07.1978
Maschile

Occupazione desiderata/
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01/09/2011
Iniziare
con le informazioni
al 31/08/2012
più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)
Impiegato cat. D1 con contratto part-time a tempo determinato CCNL Enti Locali
Progettazione (POR, FSE ecc.); gestione del sito internet ufficiale del Comune
Comune di Oppido Mamertina – 2, Corso L. Razza – 89014 Oppido Mamertina (RC) - Italia
Pubblica Amministrazione (Enti Locali)
Dal 23/02/2009
Iniziare
con le informazioni
al 20/10/2010
più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)
Stagista presso il Comune di Oppido Mamertina nell’ambito del Programma Stages 2008
Organizzazione e gestione di eventi culturali; progettazione (POR, FSE ecc.); analisi socio-culturale
del territorio; supporto biblioteca comunale
Consiglio Regionale della Calabria, Via Card. Portanova – 89123 Reggio Calabria (RC) - Italia
Pubblica Amministrazione (Enti Locali)
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
Dal 10/04/2008 al 05/06/2008
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)
Docente esperto esterno con contratto di collaborazione saltuaria
Musica d’insieme e arrangiamenti musicali
Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” - Via G. Alessio – 89022 Cittanova (RC) - Italia
Pubblica Amministrazione (Scuola)
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)
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Da marzo 2003 a marzo 2011

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Docente di scuola secondaria di primo grado livello ex 7 con contratto a tempo determinato (part-time e
full-time) CCNL Scuola

Principali attività e responsabilità

Attività didattiche relative all’insegnamento delle seguenti discipline: Educazione musicale, Strumento
musicale (Pianoforte), Lettere (Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia); attività collegiali;
coordinatore di classe

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istituto Comprensivo di San Ferdinando - Via Roma – 89026 San Ferdinando (RC) - Italia; Scuola
Media Statale “Caminiti” - Via G. Mazzini – 89018 Villa San Giovanni (RC) - Italia; Istituto
Comprensivo Delianuova - Via Camelia – 89012 Delianuova (RC) - Italia; Istituto Comprensivo
Mammola - 28, Via Mulino – 89045 Mammola (RC) - Italia; Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di
Gerace” - Via F. Filzi – 89040 Gerace (RC) - Italia; Istituto Comprensivo “Don Bosco” - 61, Via
Maggiore Cutrì – 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) – Italia
Pubblica Amministrazione (Scuola)
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Dal 18/12/2012 al 18/12/2013
Agente per l’emersione del lavoro
Formazione in aula e seminariale: Inglese, Informatica, Diritto, Economia, Statistica, Psicologia,
Comunicazione; ricerca sul campo
Fondazione Field Calabria – 2, Via Massara - 88100 Catanzaro (CZ) - Italia
////
Dal 2008con
Iniziare
al 2010
le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Master Universitario di II livello in Management degli Enti Locali” conseguito in data 19/12/2011 (a.a.
2008/09) con la votazione di 100/110

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Inglese, Informatica, Comunicazione, Diritto, Economia, Project management, Controllo di gestione,
Sicurezza, Urbanistica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Università degli Studi “Mediterranea” - Salita Melissari – 89124 Reggio Calabria (RC) – Italia
Facoltativo
5A
(ISCED (v.
’97)istruzioni)
Dal 2003con
Iniziare
al 2006
le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma Accademico di 2° livello in Musica, Scienza e Tecnologia del Suono indirizzo
Didattico/Pianoforte conseguito in data 08/02/2006 (a.a. 2004/05) con la votazione di 110/110 e lode
con tesi di ricerca su Fondamenti di Comunicazione musicale dal titolo “Musica e immagine: moduli
artistici e compositivi per la realizzazione della colonna sonora”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Discipline umanistico-culturali, artistico-professionali, scientifico-tecnologiche, Economia e “Fare
impresa”, Inglese, Tirocini

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” – 1, Largo Intendenza - 89900 Vibo Valentia (VV) - Italia
Facoltativo
5A
(ISCED (v.
’97)istruzioni)

2

Date

Dal 2002con
Iniziare
al 2012
le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione conseguito in data 27/07/2012 con
votazione di 8/10

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Armonia, Contrappunto, Fuga, Composizione, Strumentazione, Orchestrazione, Analisi musicale,
Lettura della partitura, Organo complementare e canto gregoriano, Letteratura poetica e drammatica,
Storia ed estetica musicale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Conservatorio
di Musica di Stato “F. Torrefranca” – Via Corsea - 89900 Vibo Valentia (VV) - Italia
Facoltativo (v. istruzioni)
Facoltativo
5B (ISCED (v.
’97)istruzioni)
Iniziare
le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
Dal
1997con
al 2002
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Lettere indirizzo moderno (vecchio ordinamento) conseguita in data 10/04/2002 (a.a.
2000/01) con la votazione di 110/110 e lode con tesi di ricerca su Storia dell’arte moderna dal titolo
“Scultura dei secoli XVI-XVIII nell’antica diocesi di Oppido e nei casali di Terranova”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Filologia, Storia, Geografia, Storia dell’arte,
Storia della musica, Storia del cristianesimo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Lettere e Filosofia – 1, Piazza Pugliatti – 98122 Messina
(ME) - Italia
Facoltativo
5A
(ISCED (v.
’97)istruzioni)

Livello nella classificaz. naz. o internaz

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 1992con
Iniziare
al 1997
le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)
Diploma di Maturità Scientifica conseguito in data 18/07/1997 con la votazione di 60/60
Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura francese, Lingua e
letteratura inglese, Storia, Filosofia, Disegno e Storia dell’arte, Matematica, Informatica, Fisica,
Chimica, Scienze, Geografia, Educazione fisica, Religione
Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” – 111, Via Rione Casciari – 89022 Cittanova (RC) - Italia
Facoltativo
3A
(ISCED (v.
’97)istruzioni)
Dal 1987con
Iniziare
al 1999
le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)
Diploma di Pianoforte Principale conseguito in data 21/09/1999 con la votazione di 9,50/10

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Pianoforte, Teoria e solfeggio, Armonia complementare, Storia della musica, Esercitazioni corali,
Musica da camera

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Docenti privati
Facoltativo
(v. istruzioni)
(dal 1987 al 1997) - Conservatorio di Musica di Stato “F. Torrefranca” – Via Corsea 89900 Vibo Valentia (VV) – Italia (dal 1997 al 1999)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo
5B
(ISCED (v.
’97)istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano
Le seguenti competenze sono state maturate in ambito formativo e nella vita quotidiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese**

B2 Livello intermedio C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Francese

B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

**Attestato di competenza linguistica B2 rilasciato dal Comune di Milano nel 2011
Le competenze di cui sotto sono state maturate in ambito formativo, professionale e nel
quotidiano:

Capacità e competenze sociali
Ø
Ø

Ø

Ø

Capacità e competenze
organizzative

Le competenze seguenti sono state maturate per lo più in ambito formativo e professionale:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Capacità e competenze tecniche

Disponibilità ai rapporti interpersonali, originata dal desiderio di confrontarmi con diverse
tipologie di persone e dalla curiosità di comprenderne i modelli comportamentali, facendo
leva sulla mia personale capacità intuitiva, di ascolto empatico a apertura alla condivisione;
Capacità di comunicazione verbale chiara ed efficace e adattamento di registri e linguaggi
della stessa ai diversi contesti, al fine di stimolare il mio interesse verso le idee e opinioni
altrui e al contempo per convincere gli altri del valore delle mie proposte, idee e motivazioni,
orientando la comunicazione in direzione di una efficace negoziazione laddove è necessario
ricercare soluzioni di reciproco interesse;
Lavoro di gruppo, che nasce dall’esigenza di essere parte di una squadra che crede nel
raggiungimento di obiettivi comuni, attraverso un percorso fatto di ideali, slanci, vittorie e
sconfitte condivisi, e il cui conseguimento di risultati scaturisce non dalla semplice
sommatoria dei singoli contributi di ognuno ma da un reciproco intrecciarsi di azioni e
opinioni;
Orientamento ai bisogni dell’altro, tramite il desiderio e lo sforzo di prevenire e soddisfare
i bisogni altrui, orientandoli attraverso le mie competenze senza tuttavia sovrapporvi la mia
mappa mentale.

Orientamento ai risultati, prima misurandoli con gli standard d’eccellenza e con la reale
possibilità di concretizzarli, poi virando in direzione del loro perseguimento attraverso una
costante dose di impegno e determinazione;
Spirito di iniziativa, che mi spinge spesso ad andare oltre le aspettative della mansione
assegnatami e mi offre la spinta giusta a perfezionare i risultati della mansione ed evitare in
tempo utile eventuali problemi ad essa connessi;
Pianificazione puntuale e segmentata in fasi e procedure, in vista di un organico e logico
avanzamento del lavoro, attraverso schemi e diagrammi sincronici e diacronici;
Coordinazione di risorse umane e strumentali nell’ottica di un efficiente ed efficace
organigramma operativo;
Controllo e flessibilità operativi, attraverso cui cerco di verificare lo stato di avanzamento
di un progetto in relazione ai tempi e alle modalità di espletamento, focalizzando sui punti di
criticità per poi poterli superare, adattando alle peculiarità della situazione e, ove necessario
modificando, le procedure previste in vista di un obiettivo di maggiore portata.
Utilizzo di metodologie e tecniche didattiche (ambito professionale);
Progettazione per bandi POR e simili (ambito professionale);
Organizzazione di eventi culturali e musicali (ambito professionale);
Relazioni per convegni (ambito professionale);
Ricerca, raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni (ambito
professionale);
Classificazione Dewey del materiale bibliotecario (ambito professionale);
Utilizzo di apparecchiature musicali quali pianoforti digitali, sintetizzatori, mixer, microfoni,
altoparlanti (ambito professionale);
Produzione artistica in campo musicale (ambito professionale).

Capacità e competenze
informatiche

Concetti teorici di base; buone capacità e competenze nell’utilizzo del computer in generale,
dei sistemi operativi Windows e Android, nella gestione dei file, nell’utilizzo di Word
(Elaborazione testi), di Excel (Foglio elettronico), di Power Point (Strumenti di presentazione),
delle Reti informatiche e della Posta elettronica (ambito formativo, professionale e
quotidiano);
Ottime capacità e competenze nell’utilizzo di altri software informatici specifici: Finale
(scrittura musicale), Sound Forge (registrazione audio), Nero Smart (masterizzazione cd,
dvd), Windows Movie Maker (montaggio audio-video), Nero Photo Snap Viewer (foto ritocco),
Drop Box (file hosting), Team Viewer (video conferenza e controllo remoto), Skype (sms,
4

chat, telefono, scambio file) (ambito formativo, professionale e quotidiano);
Ottime capacità e competenze nell’utilizzo del social network Facebook (ambito professionale
e tempo libero).

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

§

Pianoforte, Canto moderno, Composizione, Tecniche di arrangiamento e orchestrazione
(ambito formativo e professionale);
Danza moderna (balli caraibici di coppia) (tempo libero);

§

Scrittura di testi per musiche e a carattere riflessivo (ambito professionale e tempo libero).

§

Capacità e competenze cognitive, maturate in ambito formativo, professionale e nel
quotidiano: rapidità nell’acquisizione di nuovi contenuti, procedure e abilità; capacità di
analisi e sintesi; problem solving; creatività e innovatività nella ricerca di progetti e soluzioni
nuovi e originali; capacità di andare molto a fondo nelle cose, spesso risolvendo, grazie ad
una profonda attitudine alla riflessione, problemi complessi e raggiungendo obiettivi ardui;
spirito di indagine e capacità di elaborare le informazioni raccolte; trasferibilità delle proprie
conoscenze e abilità da un ambito all’altro ed elevata interdisciplinarietà; capacità di mettere
in relazione concetti, situazioni, persone e cose, cogliendo somiglianze, sfumature e
differenze comportamentali e situazionali; creazione di mappe mentali in relazione a
situazioni e contenuti.
Capacità e competenze di efficacia personale, maturate in ambito formativo,
professionale e nel quotidiano: autocontrollo in situazioni di grande tensione emotiva, di
pericolo o di fronte all’ostilità altrui; fiducia in se stesso e determinazione nel raggiungere un
obiettivo, nell’assumere compiti onerosi, decisioni, convincere gli altri e reagire
costruttivamente di fronte ad un insuccesso; solida leadership; grandissimo spirito di
flessibilità ed adattabilità a persone e situazioni disparate e a difficoltà e cambiamenti di ogni
genere; capacità di generare entusiasmo e coinvolgimento; impegno verso l’organizzazione,
allineando spesso i miei comportamenti alle priorità ed agli obiettivi dell’organizzazione.
Altre capacità e competenze maturate in ambito associativo e nella vita quotidiana:
redazioni di bilanci di associazioni; disbrigo pratiche burocratico-amministrative; manualità in
lavori domestici connessi a riparazione, montaggio e smontaggio.
Capacità e competenze fisiche e psico-fisiche maturate nella vita quotidiana e in ambito
formativo e professionale: grandissima agilità; doti atletiche (velocità, resistenza, salto,
arrampicata); buone capacità natatorie; ottimo senso dell’orientamento; ottime capacità
mnemoniche e mnemonico-sensoriali.
Hobby, sport ecc.: lettura; scritti a carattere riflessivo; ascoltare musica; viaggi; attività
ginnica; nuoto; equitazione; pattinaggio; balli caraibici di coppia; escursionismo.

§

§

§
§

§

Patente

Patente di guida B rilasciata nel 1998 dalla MCTC di Reggio Calabria (RC) - Italia
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Altre attività svolte
•

•
•
•
•
•
•

•

Partecipazione effettiva in qualità di musicista a concerti ed eventi culturali-musicali in genere
dal 1992 ad oggi e a trasmissioni televisive (tra cui Sabato dello Zecchino, mandato in onda su
Rai Uno) dal 198? al 2012;
Brani composti, trascrizioni, rielaborazioni e arrangiamenti musicali per diverse formazioni, testi
per musiche realiuati dal 1990 ad oggi;
Premi conseguiti in concorsi musicali e festival dal 1995 al 2012;
Consulenza musicale per scuole dal 1993 al 2006;
Articoli e recensioni avuti in giornali locali e riviste nazionali di musica dal 1988 ad oggi;
Relatore per convegni e corsi dal 1996 al 2009;
Attività associazionistica dal 2005 ad oggi: direttore artistico e tesoriere dell'Associazione
Culturale-Musicale "Lyrica Fenice" di Taurianova (RC); socio donatore dell'Avis di Taurianova
(RC); socio sostenitore dell'Auser di Taurianova (Re); socio consigliere dell'Associazione
Culturale "Nuova Aracne"" di Taurianova (RC); socio AIRC;
Socio SIAE come autore e compositore della sezione Musica dal 2012 ad oggi.

Esperienze all'estero
•
•
•
•

Soggiorno in Ungheria, nel 1999, per motivi di studio;
Soggiorno in Sviuera, nel 2005, per motivi di lavoro;
Soggiorno in Inghilterra, nel~011, per motivi di studio e lavoro;
Altri soggiorni per vacanza dal 2006 al 2010.

Allegati
~
Autorizzo al trattamentD.-.cf!j dati personali ai sensi del D. Igs. n0196/03

e successive integrazioni e modifiche

Taurianova, 19/12/2013

..
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