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INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Romano
Via Ancona / 9, 65122 Pescara (Italia)
(+39) 333 1207187
marco.marcoromano@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 22/10/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dic. 14–alla data attuale

Volontario
Centro Educativo Fuoriclasse, Pescara (Italia)
- Attività didattiche
- Attività educative
- Attività ludiche

Ott. 14–Giu. 17

Cronista sportivo
TuttoB.com - Testata giornalistica. Network di Tuttomercatoweb.com (Italia)
- Inviato dall'Abruzzo per le società calcistiche Delfino Pescara 1936 e SS Virtus Lanciano 1924.
Autore di articoli sportivi, conferenze stampa, interviste, cronache eventi calcistici, dirette testuali,
pagelle.

Apr. 16–Ott. 17

Corrispondente sportivo
TMW Radio - Web Radio del network sportivo Tuttomercatoweb.com (Italia)
- Inviato per interventi settimanali, pre-gara e post-gara, dirette dagli stadi

Mar. 17–Lug. 17

Cronista sportivo
Tuttopescaracalcio.com (Italia)
- Autore di editoriali, articoli sportivi, approfondimenti, conferenze stampa, dirette testuali, interviste,
pagelle.

Apr. 14–Lug. 14

Segretario
CCSE - Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, Roma (Italia)
- Mansioni di segreteria
- Referente per le aziende presentazione certificazione antimafia per erogazione agevolazione
Energivori

Nov. 06–Apr. 10

Volontario e Fundraiser
Associazione Novissi Onlus, Pescara (Italia)
- Organizzazione raccolta fondi tesi alla realizzazione di progetti edilizi legati all'infanzia in Togo
(Africa)
- Organizzazione e collaborazione con gli enti pubblici e privati tesi alla promozione delle attività svolte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Set. 97–Lug. 02

2/5/19

Livello 4 QEQ
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Marco Romano

Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", Pescara (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

B1

B1

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 durante la mia esperienza di cronista sportivo e di
volontario all'interno della cooperazione internazionale
- ottima capacità di ascolto e di elaborazione delle informazioni acquisite grazie agli studi musicali e
teatrali e alla capacità di gestire le emozioni davanti al pubblico
- buone competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia attività didattica ed educativa
presso le cooperative sociali

Competenze organizzative e
gestionali

- attitudine al lavoro di gruppo
- capacità di ascolto
- ottime capacità di problem solving
- capacità di lavorare autonomamente
- buona capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro
- capacità di adattamento

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico)
Altre competenze

Patente di guida

- musica: studi classici di pianoforte, organo e composizione. Attività musicale amatoriale e
concertistica, sia come accompagnatore, sia come corista in formazioni cameristiche e sinfoniche.
A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

2/5/19

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.
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