
                                  CURRICULUM   VITAE

                                              Di  Manuel    Fracca

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome:                              MANUEL FRACCA

Indirizzo:                         via Don Giuseppe Bonizzato 8/d , Mozzecane, Verona

Recapito telefonico:      328/6957456
E-mail:                             manuel.fracca@gmail.com
Nazionalità:                     italiana

Data di nascita:              27/10/1981

TITOLI DI STUDIO

 Sto  frequentando  il  corso  accademico  di  Strumenti  a  Percussione  presso  il

Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova.

 Sono diplomato al liceo scientifico statale Enrico Medi di Villafranca nell’indirizzo

socio psicopedagogico (progetto “Brocca”) con il punteggio di 88/100 (anno 2000);

 Dal 1999 al 2001 ho frequentato l’Accademia di Musica Moderna di Verona e dal

2002 al 2004 ho studiato alla MAT Records di Villafranca conseguendo il diploma in

Batteria.

mailto:manuel.fracca@gmail.com


ATTIVITA’ LAVORATIVE SVOLTE

 Insegno percussioni  presso i corpi bandistici di Povegliano, Grezzana, Isola della

Scala,  Sommacampagna ;

 Insegno batteria presso  l’associazione “Acropoli”  di  Povegliano e  la Scuola di

Musica di Vigasio;

 Faccio  parte  come esperto  in  percussioni  del  progetto  “Marching  Stomp Band”

istituito dall’ assessorato alle Politiche Giovanili di Verona in collaborazione con il

Liceo Montanari di Verona.

 Dal 01 settembre 2008 al 31 agosto 2010 ho lavorato come assistente domiciliare

di un ragazzo autistico nella sua abitazione a san Pietro in Cariano, con contratto di

lavoro domestico part time ;

 Dal 9 ottobre 2007 al 31 Luglio 2008 ho prestato servizio presso la Cooperativa

Sociale  AZALEA  come  operatore  socio  sanitario  al  4°  livello  nell’area  della

neuropsichiatria infantile; 

 Dal  6 al  21 marzo 2006 sono stato insegnante supplente nelle  scuole primarie

“A.Cesari”di San Giovanni Lupatoto ;

 Dal 25 ottobre al 14 novembre 2005 sono stato insegnante supplente nelle scuole 

primarie di Vigasio ;

 Da novembre 2003 a maggio 2004 sono stato nominato dal Comune di Povegliano

V.se come operatore nel servizio P.E.I. (Percorsi Educativi Individualizzati) ;

 Da aprile a giugno del 1999, del 2001 e del 2003 ho lavorato come musicista nel

parco divertimenti di Gardaland .



Lingue conosciute:  Italiano e Inglese

Competenze tecniche: conoscenza base di Office e di Internet.

ATTIVITA’ COLLATERALI

 Suono  nel  corpo  bandistico  S.  Cecilia  di  Povegliano  e  nella  Gibierfest  band

(animazione musicale in stile bavarese) .

 Faccio parte del team di maestri residenti del Campobanda dal 2009.

  Ho suonato nei  White Circle (tributo ai TOTO) , nei Lavoirlinge ( gruppo rock-

blues) e nei Piazza Brass Ensemble ( Coro di ottoni e percussioni).

 Ho partecipato al Grest estivo di Povegliano  come organizzatore e responsabile

nell’estate 2006, 2007, 2008 come animatore dal 2003 al 2005.

 Ho prestato servizio nella Parrocchia di Povegliano V.se dal 2002 al 2008 come

animatore degli adolescenti.

PATENTI: sono in possesso della patente B 

Ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  per

esigenze di selezione e comunicazione.

Firma


