
Speaker RadiofonicoOCCUPAZIONE DESIDERATA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

luglio 2016 - In corso Conduttore e autore radiofonico
Rai Radio2

Conduzione, creazione dei contenuti e ricerca degli ospiti per la trasmissione
Ovunque6 in onda il sabato e la domenica (giornaliera durante le festività natalizie)
dalle 6 alle 7.30 (dalle 7 alle 10 in estate) su Rai Radio2 con Natascha Lusenti

Radiofonia

febbraio 2016 - In corso Social media e content manager
Like srls

Gestione delle piattaforme social della società e di altri clienti
Comunicazione

settembre 2014 - In corso Addetto rassegna stampa
Associazione Uneba Veneto

Stesura di rassegne stampa settimanali e gestione comunicazione

marzo 2014 - In corso Speaker radiofonico
Radio Vanessa

Conduzione volontaria di una trasmissione settimanale serale e di tre appuntamenti
mattutini, selezione delle notizie, delle canzoni e contatto con gli ospiti

giugno 2015 - novembre 2015 Stagista social network e comunicazione
Cssa - Cooperativa Sociale Servizi Associati

Gestione social e comunicazione della cooperativa e di altri clienti
Comunicazione

febbraio 2015 - marzo 2015 Addetto social network
Addetto social network nella campagna elettorale di un politico locale

aprile 2014 - ottobre 2014 Stagista Ufficio Relazioni con il Pubblico
Camera di Commercio di Venezia

Relazione con l'utente; relazione con gli uffici dell'ente; organizzazione 41esima
edizione "Premiazione del Lavoro, del Progresso economico e dell'Innovazione";
supporto alla gestione dei social istituzionali e sito internet

aprile 2012 - giugno 2012 Stagista giornalista
Gente Veneta - settimanale

Partecipazione a eventi/conferenze stampa e stesura di articoli.
Lavoro di redazione:
- selezione notizie
- correzione bozze
- scrittura titoli

Giornalismo

novembre 2013 - aprile 2014 Collaboratore Giornalista
Corriere del Veneto

Partecipazione a eventi/conferenze stampa e stesura di articoli
Giornalismo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ottobre 2010 - giugno 2013 Laurea in Comunicazione
Università degli Studi di Padova

Tesi in giornalismo dal titolo: "Elezioni 2013. Come cambia la Camera dei Deputati: la
circoscrizione Veneto 1"
Voto 108/110

fantuzzoclaudio@gmail.com

Profilo Linkedin:
www.linkedin.com/in/claudiofantuzzo

Giudecca, 437, Venezia, VE, 30133 (Italia)

Cellulare: 3475208627

Sesso M
Data di nascita 24/11/1991

Nazionalità Italiana
Patente di guida Patente di guida di

tipo B - automunito

CLAUDIO FANTUZZOINFORMAZIONI PERSONALI
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settembre 2005 - luglio 2010 Diploma di liceo scientifico (Liceo scientifico PNI (piano nazionale
informatico))
G.B. Benedetti di Venezia
Valutazione finale: 85/100

Altre lingue

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

COMPRENSIONE PRODUZIONE SCRITTAPARLATO

Ascolto Lettura ProduzioneInterazione

Inglese B2B2 B2B2 B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Grazie alle esperienze maturate negli anni ho acquisito diverse competenze in
ambito comunicativo
-Conduzione radiofonica (Rai Radio2)
-Stesura e realizzazione di interviste (Radiofoniche presso Radio2, istituzionali
intervistando parlamentari per la stesura della tesi di laurea e giornalistiche
collaborando con il Corriere del Veneto)
-Relazione con l'utente (stage presso l’Ufficio Urp della Camera di Commercio di
Venezia)
-Scrittura giornalistica (collaborazioni con testate giornalistiche) e creativa (scrittura
testi radiofonici)
-Comunicazione web e social (corsi di formazione e esperienza presso Like e Cssa)
-Relazione con la disabilità - affiancamento ad un ragazzo con distrofia muscolare
(cooperativa Sociale Gea - ottobre-dicembre 2014)
-Fundraiser (Oxfam Italia - dicembre 2013 - progetto "Un regalo con i fiocchi. Per
tutti")
-Animazione e intrattenimento (esperienza radiofonica con Radio Vanessa e
percorso scout)

Competenze Comunicative

Organizzazione 41esima edizione "Premiazione del Lavoro, del Progresso economico
e dell'Innovazione" (5 ottobre 2014) della Camera di Commercio di Venezia.
Progettazione e realizzazione di campi scout e campi scuola (mediamente della
durata di una settimana) per bambini tra gli 8 e gli 11 anni, uscite giornaliere o di due
giorni ed altre attività ricreative ed educative settimanali.

Competenze Organizzative

Ottima capacità e adattabilità nel lavoro in team (in tutte le realtà in cui mi sono
trovato a operare in team con professionisti del settore di riferimento)

Competenze Professionali

Ottima conoscenza Pacchetto Office; Sistemi operativi Windows e Mac; Social
network.
Buone capacità ripresa e montaggio audio-video (premiere, final cut, movie maker,
audacity, garage band) e utilizzo apparecchiature tecniche e software per la
trasmissione radiofonica (iTunes, audacity, creazione podcast)

Competenze Informatiche

- Corso Primo Soccorso presso ”Arciconfraternita di S. Cristoforo e della
Misericordia” di Venezia (ottobre/dicembre 2011)
- Allenatore di canottaggio (FIC) di primo livello (22 giugno 2014)
- istruttore/timoniere dragonboat (FICK) (novembre 2013)
- Cronometrista ufficiale (FICr) (gennaio 2014)

Altre competenze

CORSI DI FORMAZIONE

marzo 2015 - maggio 2015 Social Media Strategist per il turismo e l'artigianato
Corso di formazione coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cooperativa
Sumo

giugno 2015 - giugno 2015 Facebook advertising e google adsense
Corso di formazione incentrato sulle campagne pubblicitarie di facebook e google
adwords, adsense e Seo

VOLONTARIATO

ottobre 2011 - In corso Scout Agesci
Capo
In associazione da 15 anni, capo dal 2011

Marzo 2016 - Vincitore del Talent Radiofonico della trasmissione "Il Ruggito del
Coniglio" W Guglielmo Marconi di Rai Radio2

Premi e Riconoscimenti
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