
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Paganelli Mauro

adda, 31, 24040 Suisio (Italia) 

3409888445    

mauropaga@gmail.com 

www.ravenscryband.com 

Skype Harmonic_minor  

Sesso Maschile | Data di nascita 18 Giu. 84 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Insegnante di musica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/09/2016–alla data attuale Insegnante di musica

Red Music Soundlab, Calusco D'adda (Italia) 

- Lezioni di chitarra, individuali e di gruppo

- Lezioni di ukulele 

- Lezioni di musica d'insieme

- Laboratori musicali per scuole secondarie

- Concerti dal vivo

08/01/2017–31/08/2019 Insegnante di musica

Spazio Musica La Casa, Fara Gera D'Adda (Italia) 

- Lezioni di chitarra individuali e di gruppo
- Lezioni di ukulele

-Lezioni di musica d'insieme

- Laboratori di propedeutica musicale presso scuole dell'infanzia e scuole primarie

- Coordinamento didattico della scuola, organizzazione attività 

- Concerti dal vivo

15/09/2017–alla data attuale Insegnante di musica

Accademia Musica In Lemine, Almè (Italia) 

- Lezioni individuali di chitarra

- Concerti dal vivo

21/08/2009–alla data attuale Musicista

Ravenscry S.a.s. di Paolo Raimondi & C., Comun Nuovo (Italia) 

- Composizione, registrazione in studio, produzione e pubblicazione di dischi e musica su piattaforme 
digitali

- Concerti dal vivo in Italia e all'estero

- Concerti per matrimoni ed eventi privati

- Service audio/luci per eventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1998–2003 Perito Informatico Capotecnico

ITIS G.Marconi, Dalmine (Italia) 

2019–alla data attuale Operatore Olistico Del Suono

Accademia Rinascere Nel Suono, Milano (Italia) 

- accogliere e costruire un approccio positivo con il cliente

- effettuare una valutazione dello stato energetico del cliente 

- scegliere e utilizzare uno o più strumenti integrati suono-vibrazionali all’interno di una sessione con 
un cliente 

- condurre una sessione  suono – vibrazionale di benessere e riequilibrio energetico utilizzando 
diverse tecniche olistiche integrate 

- conoscere elementi base nella conduzione di armonizzazioni di gruppo 

-  operare in sintonia con il Codice Deontologico Professionale

STRUMENTI E TECNICHE

- Campante Tibetane

- Voce, Canto, Cora e Yoga del suono

- Diapason

- Gong
- Tamburo sciamanico

- Campane di cristallo

 

1999–alla data attuale Musicista / Chitarrista

Docenti privati, Bergamo (Italia) 

- Studio e pratica individuale e di gruppo dello strumento chitarra

- Studio e pratica individuale e di gruppo dello strumento ukulele

- Studio e pratica individuale di teoria musicale

- Composizione di brani originali

- Esibizioni dal vivo e tour 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 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 - ottime competenze comunicative acquisite negli anni di esperienza a contatto con clientela e 
pubblico

- ottime competenze comunicative e relazionali con bambini acquisite durante i laboratori nelle scuole

Competenze organizzative e
gestionali

-buone competenze organizzative e di team leading acquisite durante l'esperienza di coordinamento 
didattico di una scuola di musica

- buone competenze di gestione di gruppi di bambini e ragazzi acquisite durante i laboratori e le 
lezioni di gruppo
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Competenze professionali - padronanza nel suonare chitarra e ukulele acquisita in 20 anni di esperienza e studio dello strumento

- padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici ed elettronici complementari allo strumento

- padronanza nel creare e gestire attività musico-relazionali per bambini, ragazzi e adulti

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- padronanza di software di editing e produzione musicale

- padronanza di sistemi Windows e Apple

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali 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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

28/8/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3


