Curriculum vitae di Antonella Giordano
Informazioni personali

Esperienze di lavoro

•
•
•
•

Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 07/04/1969
Luogo di nascita: San Severo (FG)

Da febbraio 2010 sono responsabile dell’ufficio Stampa e Comunicazione del
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.
Fino a giugno 2010 ho lavorato come giornalista presso l’emittente televisiva
regionale “Telesubalpina” di Torino.
L’esperienza professionale è cominciata già dall’ottobre del 1987 ed è
continuata sotto forma di collaborazione fino a gennaio 1997, quando è poi
diventata un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Fin dall’inizio mi sono occupata sia del lavoro di redazione, con la
realizzazione di interviste e servizi filmati legati a temi di attualità, cronaca,
politica, economia, cultura…, sia della conduzione in diretta del telegiornale.
Da settembre 2006 pure della rassegna stampa mattutina “Buongiorno
Piemonte”.
Negli anni , in particolare, ho curato anche la redazione e la realizzazione di
numerose trasmissioni settimanali e quotidiane di approfondimento di varie
tematiche.
Non solo redazione di testi, però. Nel tempo ho imparato anche a realizzare
riprese televisive con telecamera digitale e ad utilizzare il programma di
montaggio Pinnacle Liquid 6

Istruzione e Titoli

Corsi seguiti

• Laurea Triennale in Lettere conseguita il 24 gennaio 2006 presso l’Università
degli Studi di Torino. Valutazione 106/110 con menzione d’onore. Come
Prova Finale è stato presentato un documentario su “Gli Allestimenti del
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino 1884-1965” da me
interamente realizzato grazie alle competenze professionali maturate negli
anni di lavoro a Telesubalpina
• Diploma di maturità classica conseguito nel 1988 presso il “Liceo Classico
Statale Camillo Benso di Cavour” di Torino
• Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 4 giugno 1992

Corso di giornalismo presso il Laboratorio di Giornalismo e Tecniche
Audiovisive di Roma
Formazione continua professionale organizzata dall’Ordine dei Giornalisti del
Piemonte

Lingue straniere

Inglese (scritto buono, orale buono)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

