CURRICULUM VITAE
Stefania Cattaneo
nata a Milano il 25/8/1965
coniugata
residente a Olgiate Molgora (Lc)
Via Como 29
tel. 338 3540305
email etiennette20@gmail.com
Patente B - automunita
FORMAZIONE
Giornalista Professionista
Maturità Classica
Conoscenze informatiche
Windows e Apple Mac
Videoscrittura
Ottima capacità di navigazione in Internet
Buona capacità di utilizzo videocamera
Dotata di attrezzature proprie per la realizzazione di servizi video
Conoscenze linguistiche
Inglese parlato e scritto
ESPERIENZE LAVORATIVE in ambito giornalistico
1993 -1995 Collaborazione con il quotidiano “La Provincia di
Como”: corrispondenze dai Comuni, articoli di cultura, spettacoli,
turismo, enogastronomia.

1995 - 2002 Assunzione presso Video Brianza Tv - Milano.
Conduzione quotidiana del Notiziario “VB Notizie”
Interviste e servizi giornalistici di cronaca bianca e nera
Ideazione e realizzazione del format e conduzione della
trasmissione “VB Cultura” , dedicata alla segnalazione di eventi
culturali e spettacoli.
2002 - 3 settembre 2013 Assunzione presso Video Star - Emittente
televisiva- Treviglio (Bg)
Conduzione quotidiana del Notiziario “Star News”
Interviste e servizi giornalistici di cronaca bianca e nera, spettacoli,
cultura etc.
Ideazione e realizzazione, conduzione in studio e in esterna di
numerosissimi format televisivi, tra gli altri :
Lombardia Fuoriporta - dedicato al turismo culturale
Turisti a casa nostra - dedicato al turismo culturale in
collaborazione con il Touring Club Italiano
In Touring - dedicato alle Bandiere Arancioni del TCI
Amuse Bouche - dedicato all'arte e all'arte contemporanea
UnorasolaTVorrei - diretta televisiva quotidiana da studio
Niente dolce, grazie - talk show
Tempo presente - interviste di approfondimento in studio
FP Weekend - dedicato agli spettacoli e agli eventi culturali
Meraviglie di vetro: dedicato all'ambiente e ai beni culturali in
collaborazione con FAI - Fondo Ambiente Italiano
Blu Oltremare - dedicato al turismo, in collaborazione con il portale
Mondointasca.
settembre 2013 - oggi
Collaborazione con Alti Formaggi
Ideazione e realizzazione di videoreportage sulle attività del
Consorzio (interviste, testi, riprese e montaggio) per il sito
altiformaggi.com e relativi social network.

Altre attività e interessi
Socio attivo del Touring Club Italiano
Volontaria Servizio Piedibus d'accompagnamento a scuola dei bimbi
Green oriented: carpooling, ricerca e consumo prodotti locali, orto
domestico etc.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della l.675/1996

