


Informazioni personali
Nome

Attene Clara
Residenza

Corso Umberto, 54 – 09073 Cuglieri (OR)
Domicilio

Via Fontanoni, 20 – 61029 Urbino (PU)
Telefono

0785 36057
Cellulare

328 9588220 / 340 8047355
E-mail

atteneclara@yahoo.it
Nazionalità

Italiana
Data di nascita

20/11/1981

Esperienza lavorativa
	• Date (da – a)

20 Agosto – 20 Ottobre 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Radio Popolare, Via Ulderico Ollearo, 5 - Milano
• Tipo di azienda o settore

Emittente radiofonica
• Tipo di impiego

Stage
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista (Redazione esteri, cronaca nazionale e locale; conduzione giornale radio)
• Date (da – a)

11 Giugno – 13 Agosto 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Il Sole-24Ore NordOvest, dorso regionale del quotidiano Il Sole-24Ore, Corso Galileo Ferraris, 106 - Torino
• Tipo di azienda o settore

Testata economica
• Tipo di impiego

Stage
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista
• Date (da – a)

Luglio 2004 – Gennaio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fucinews, edito da FucineMute s.n.c., Via Catullo 13 -Trieste
• Tipo di azienda o settore

Testata culturale settimanale online
• Tipo di impiego

Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista
• Date (da – a)

Dicembre 2003 – Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

FucineMute e Fucinews, edite da FucineMute s.n.c., Via Catullo 13 - Trieste
• Tipo di azienda o settore

Testate culturali online ad aggiornamento mensile e settimanale
• Tipo di impiego

Stage
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista e segretaria di redazione
• Date (da – a)

Settembre 2003 – Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lunedì Sport Trieste, edito da Trieste Stampa & Tv S.c.a.r.l., Via Roma 20 - Trieste
• Tipo di azienda o settore

Settimanale sportivo della provincia di Trieste
• Tipo di impiego

Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista
• Date (da – a)

Novembre 2002 – Maggio 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lunedì Sport Trieste, edito da Trieste Stampa & Tv S.c.a.r.l., Via Roma 20 -Trieste
• Tipo di azienda o settore

Settimanale sportivo della provincia di Trieste
• Tipo di impiego

Stage
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista





Istruzione e formazione
• Date (da – a)

Novembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istituto per la Formazione al Giornalismo - Urbino
• Qualifica conseguita

Iscrizione come praticante presso l’Ordine dei Giornalisti delle Marche, in data 27/01/2007.
• Date (da – a)

19 Giugno – 11 Agosto 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

English in Dublin – 54, Merrion Square Dublin 2
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso di lingua inglese
• Qualifica conseguita

Livello: Upper-Intermediate
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

B2
• Date (da – a)

2 Maggio – 2 Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

The International Study Centre –  66, Hartcourt Street Dublin 2
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso di lingua inglese
• Qualifica conseguita

Livello: Intermediate
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

B1
• Date (da – a)

7 Marzo 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università degli Studi di Trieste
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Giornalismo, Editoria multimediale, Informatica, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Diritto d’autore, Storia contemporanea.
• Qualifica conseguita

Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione. Voto: 108/110.
Tesi: “Alcuni aspetti del diritto d’autore su Internet: il provvedimento Urbani, il file sharing e le licenze Creative Commons”.
• Date (da – a)

8 – 24 Gennaio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Studio fotografico Oltremarephoto - Trieste
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso di fotografia, sviluppo e stampa.
• Qualifica conseguita

Livello: base.
• Date (da – a)

Luglio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale “S. Satta”, Macomer (NU)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Economia aziendale, Economia politica, Diritto privato, Diritto Commerciale, Diritto Pubblico.
• Qualifica conseguita

Diploma di ragioniere e perito commerciale (IGEA). Voto: 100/100.
• Date (da – a)

2 – 8 Maggio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Centre de Linguistique Appliquée de Besançon - Université de Franche-Comté
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso intensivo di lingua francese
• Qualifica conseguita

Livello: Intermédiaire avancé
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

B2



Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
Madrelingua

Italiano
Altre lingue


Inglese
• Capacità di lettura

fluente
• Capacità di scrittura

fluente
• Capacità di espressione orale

fluente


francese
• Capacità di lettura

fluente
• Capacità di scrittura

fluente
• Capacità di espressione orale

fluente


spagnolo
• Capacità di lettura

scolastica
• Capacità di scrittura

scolastica
• Capacità di espressione orale

scolastica

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottima capacità relazionale e di coordinamento nello svolgimento di attività di gruppo e nelle situazioni che richiedono collaborazione reciproca, sviluppata nel corso degli stage, delle esperienze di lavoro e dell’attività di volontariato svolta presso l’Associazione Mosaico (Bottega del commercio equo e solidale) di Trieste, da dicembre 2005 ad aprile 2006. 

Spiccato interesse alla frequentazione di un ambiente internazionale e multiculturale, come quello frequentato nel corso dei soggiorni a Besançon e a Dublino.
Capacità e competenze organizzative  
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Ottima capacità di organizzazione dei compiti assegnati e delle attività di competenza, maturata nel corso degli studi, degli stage svolti e delle collaborazioni.
Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Sistemi operativi:	Windows XP e Macintosh.

Software:	Pacchetto Office 2003.
		Adobe Photoshop, Adobe Premiere.
                              Dreamweaver MX, Fireworks MX.
                              Wavelab. Quark Xpress.
		Internet, gestione posta elettronica.
Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Fotografia e recitazione: livello amatoriale.
Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente indicate.

Gestione blog.

Patente o patenti

B

Ulteriori informazioni

Iscritta all’Elenco dei giornalisti pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia
Giulia, tessera n. 112533, rilasciata in data 23/01/2006.
Disponibilità a trasferimenti in Italia e all’estero.



