Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla Legge nr. 675/1996, c.d. “Legge Privacy”
CURRICULUM VITAE


DATI PERSONALI

NOME: ANTONELLA
COGNOME: LAUDONIA
DATA E LUOGO DI NASCITA: Milano, il 20/11/1970 
E-MAIL: antonella.laudonia@iol.it
STATO CIVILE: Nubile
Giornalista professionista iscritta all’Ordine della Lombardia

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da 06/2000 a oggi	“News2000” - http://news2000.libero.it/ -,
	quotidiano del portale Libero.it (della società Italia OnLine spa, Gruppo Wind)
Assunzione a tempo indeterminato con Contratto nazionale di lavoro giornalistico
Redattrice di “News 2000” per ogni sezione del quotidiano, in particolar modo per attualità, cronaca, costume e società, internet, moda, turismo:
-	ideazione e redazione di articoli e interviste;
-	coordinamento di servizi speciali;
-	titoli, didascalie e ricerca iconografica;
-	coordinamento di minisiti tematici e di una rubrica di cronaca giudiziaria (“Alla sbarra”);
-	cucina redazionale

Da 05/1999 a oggi	"Travel Quotidiano", giornale di interesse professionale per il turismo
Collaborazione giornalistica: redazione di articoli sul trend del turismo relativamente a tour operator, enti del turismo, linee aeree. Interviste. Reportage di viaggi-stampa

Da 02/2000 a 06/2000 	“Eurostampa '99 servizi editoriali” 
Collaborazione giornalistica nei settori: salute e bellezza, moda, turismo

Da 06/1999 a 06/2000	"IL GIORNO” quotidiano
	In particolare: 
-Stage presso la redazione (Cronaca di Milano)
-Collaborazione giornalistica nei settori cronaca, politica, società, scuola, imprese, zone cittadine

Da 01/1999 a 06/1999	"Il Dialogo”, mensile delle zone di Milano
Collaborazione giornalistica nel settore della Cronaca cittadina

 Da 01/1999 a 04/1999 	"Enrico Coveri"
Ufficio Stampa per la linea “You Young”. Redazione di comunicati stampa

In precedenza: 
- nel 1997, ufficio stampa per la campagna elettorale (elezioni comunali)
- negli anni precedenti: numerose esperienze di lavoro in fiere, mostre, convention, in qualità di hostess, capo-hostess, assistente dell'addetto stampa
- Ripetizioni di latino e inglese

STUDI EFFETTUATI

- Da ottobre 1998 a maggio 1999: corso di giornalismo presso l'Università Cattolica di Milano
- Laurea in giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Milano. Tesi in Filosofia del Diritto, 108/110
- Diploma di maturità scientifica (Liceo Scientifico "Vittorio Veneto" di Milano), 52/60

LINGUE CONOSCIUTE

Inglese         Scritto: buono        Parlato: fluente

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza di diversi programmi in ambiente Windows, con prevalente utilizzo del programma Word. Buona dimestichezza con Photoshop. Ottima conoscenza di internet, di programmi per la navigazione (Netscape navigator e Internet explorer) e della posta elettronica (Outlook express). Ottime capacità di ricerca in rete

VARIE 

Hobby e sport: viaggi, mostre, lettura, fitness, sci, musica, cinema

