
CURRICULUM VITAE 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome                 Barbara Salerno 

Data di nascita   1 Settembre 1972 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

Anno 2016  Assunta a tempo indeterminato dalla Rai Radiotelevisione Italiana nel 2006, sono             

attualmente in servizio presso la Direzione Ict  come impiegata presso il settore Esercizio. 

                  

Anni 2004/2005        Nel 2004 ho conseguito il diploma di laurea in Media e Giornalismo presso 

l’Università Cesare Alfieri con la votazione di 106/110. Nello stesso anno mi sono iscritta all’albo dei 

giornalisti pubblicisti. Tra il 2004 ed il 2005 ho lavorato come redattrice presso il mensile “La piazza” 

occupandomi dei settori cronaca, cultura e spettacolo. Nello stesso periodo ho lavorato presso l’emittente 

radiofonica Radio Torino Popolare, collaborando alla realizzazione di due edizioni giornaliere del giornale 

radio ed alla trasmissioni “Europa Domani, Diritti ed Opportunità per il Cittadino”. I miei compiti presso la 

radio spaziavano da quello di redattore, a quello di inviato e di montatore audio.  

Nello stesso periodo ho svolto il ruolo di inviata per Ecoradio. 

                                

Anni 2001/2003 Collaborazione con il mensile “Piemonte Opinioni” in qualità di redattrice. 

 

Anni 1997/2001           Ho lavorato presso il centro congressi dell’Hotel Sheraton di Firenze in qualità 

                                      di organizzatrice di eventi e congressi.. 

 

Anni 1995/1997            Collaborazione con il quotidiano “Il mercoledì di Moncalieri” in qualità di redattrice. 

 

 
 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 
Anno 2012-13: 

Anno 2012: Corso in PNL primo livello – Practitioner presso NLP Italy. 

Anno 2012: Corso in comunicazione efficace presso Infor Elea 

Anno 2013: Corso di Coaching livello base presso NLP Italy  

 
2004: 

Iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti pubblicisti della Regione Piemonte. 

 

Dal 2000 al Gennaio 2004: 

Università degli Studi di Firenze -Facoltà di Scienze Politiche- 

Laurea in Media e Giornalismo: 106/110 (Classe 14 Scienze della Comunicazione) 

Tesi in Sociologia della Comunicazione: “Produrre serialità: il sistema territoriale piemontese ”. La tesi 

considera il sistema di produzione industriale dei prodotti seriali italiani partendo da considerazioni di 

carattere generale sull’evoluzione del processo produttivo e focalizzando l’attenzione su due prodotti in 

particolare: “Un posto al sole” e “Centovetrine”. 

 

1993: 

Diploma in Ragioneria conseguito con la votazione di 55/60 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
Prima lingua    Italiano 

 

Seconda Lingua  Inglese 

Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione  buona 

 

Terza Lingua   Tedesco 

Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione  buona 

 

Quarta Lingua               Francese 

Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione  buona 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del Decr. Leg. 196/2003. 
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Barbara Salerno  

  


