IL CURRICULUIM VITAE
FORMATO EUROPEO
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dì un free
iree press
roòàr., presentatrice
di eventi
ice di convegni e incontri di vario generer. Conduttrice di programmi
televisive e radiof:niche locali e nazionali
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di comunicazione, federazioni sportive
alista per emiîtente tv Super J da maggio
ottobre 2016. Da settembre 20'f6 ad oggl giornalista per RadioStudio5 (redazione, conduzione
notiziari e cura sito web e pagine social). Conl{pondente di Radio24 del Gruppo Sole24Ore.
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. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavorc
.Tipo di azienda o settorr
. Tipo di impiego
.Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

10412014

a oggi
Abruzzo

-

Pescara, Stazione Centrale

ione ambientalista
Stampa
stesura comunicati, organizzazione conferenze e eventi. Membro della segreteria
regionale e del consiglio nazionale. Vice prqsidente del circolo Legambiente valfino.

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzone

c

. Principali materie /
professionali oggetto dello

di Dizione e speakeraggio radio televisivo ai giornalisti dell'ufficio stampa del consiglio
rale d'Abruzzo.

. Date (da a
. Nome e tipo di istituto di ishuzione <

112007 al 25/09/2009

iversità degli Studidi Teramo

formazionr

. Principali materie / abilitÈ
professionali oggetto dello studic

del Giornalismo, tecniche di scrittura,

. Qualifica consequitt

in Giornalismo e Giornalista nrofessi

. Date (da
. Nome e tipo di istituto di istruzione

audio/video
dopo l'esame di Stato

degli studidi Teramo

. Principali materie /
professionali oggetto dello

contemporanea, Economia politica, giornalismo, editoria

. Qualifìca

Laurea specialistica in Editoria comunicazione Multimediale e Giornalismo con Lode

. Date (da

-

. Nome e tipo di istituto di istruzione

2003
c

al

1211212005

degli studi di Teramo

formazione

. Principali materie / abilitÈ
professionali oggetto dello studic
. Qualifica conseouiti

comunicazione politica, economia politica, Storia del pensiero politico
Laurea in Scienze della Comunicazione con Lode

settembre 1997 al giugno 2002

. Nome e tipo di istituto di iskuaone
. Principali materie /
professionali oggetto dello

Scientifìco Statale Luca da Penne
sociologia, storia, diritto, economia, matematica, biolcgia
in liceo scientifico a indirizzo socio-ppico-pedagogico (F,rogetto Brocca)
per l'insegnamento.

luglio 2009 al25 settembre

.

Nome e tipo di istituto di istruzione

. Principali materie /
professionali oggetto dello

Sede Regionale di Pescara
televisivo e radiofonico

.
.

Data (da-a)

Nome e tipo di islituto di istruzione

)1 giugno 2008 al 25 settembre 2008
r

\genzia ANSA Abruzzo e Molise - Sede di

escara

formazionr

. Principali materie / abilita
professionali
.

Qualifica conseguita
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E GOMPETENZE PEIISoNALI

ITALIANA

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale
CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

la conduzione di programmi
di tavole rotonde e convegni,
parlare in pubblico e il comunicare anche
dell'esperienza maturata .

e televisivi, ma anche con le
capacità relazionali sono molto sviluppate.
la scrittura costituiscono un punto

competenze organizzative sono molto
da svolgersi in autonomia. Grande

sia nel lavoro di squadra che in
di problem solving, anche in

Ottima caoacità di utilizzare il oc e il Mac e
posta elettronica e gestione siti web, oltre
audio-video e di programmi di editing
Manager). Capacità di utilizzo di

CAPACITA E COMPETENZE

TECNICHE

capacità di scrittura sia giornalistica

i

conoscenza di programmi di montaggio

creativa.

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATE

dizione ottenuta sia attraverso corsi gpecifici, speakeraggio e recitazione, che
I'esperienza radiofonica e per il ruolo di voce fuori campo in numerosi
documentari.

I

Patente B conseguita nel2002

Si autorizza il trattamento dei dati oersonali secondo il D.L. 196/2003.

Castiglione M.R.,
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