S TE FA N O M A L B ER T I

Cognome, Nome : MALBERTI, Stefano
Residenza: Piazza XXIV Maggio – Milano (MI) – Italy
Mobile : ( + 39 ) 366.21 600 63
E-mail : collaboratori@stefanomalberti.com
Nazionalità : Italiana
Data e luogo di nascita : Aprile 1988 - Milano

C U R R IC U L U M V ITA E
Informazioni Personali
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 Novembre 2011 ad Oggi
Radio Panda 96.3 Fm - Via Alessandro Volta, 98, 20024 Garbagnate Milanese MI
Radio Locale Privata (www.radiopanda.it)
Speaker e Regista
–
Music Box: partito come “Alta Tensione” che vedeva mio ingresso come spalla, “Music
Box” di cui sono diventato Speaker principale è della Club-Chart della Radio. In diretta ogni Venerdì
pomeriggio dalle 16.30 alle 17.45 ripercorre le 20 canzoni piu' forti del momento tra Dance, House e
musica da Club di ogni genere, con aggiornamenti dal mondo della notte, Party e interviste ai
migliori Dj e Producers emergenti!
Svolta alle 21: E' il Programma tematico di intrattenimento della serata di Radio Panda
96.3 Fm. Il Martedi' sera in diretta dalle 21 fino alle 23 ti offre Gossip news musicali dal mondo,
serate, film e Interviste.
–

Ricerca: Attraverso il mio sito (www.stefanomalberti.com/music.htm) gestisco da diverso
tempo rubriche utili alla produzione/conduzione dei miei programmi,spazio dove posso recensire le
novità musicali in uscita e i dischi che la fanno da padrone nelle radio e sui dance floor.
–

Sviluppo: Ho creato un applicativo Web per la gestione del Palinsesto della radio e
dei relativi clock con la possibilità per gli speaker di inserire in propri appunti sugli argomenti da
trattare. Il tutto con la comodità della gestione da remoto.
–

Istruzione e formazione

• 06-10-2011

RadioSpeaker.it - Milano
Attestato Corso di Conduzione e Giornalismo Radiofonico.
Corso tenuto da Patrick Facciolo (Radio Italia) in collaborazione con Giorgio D'Ecclesia (RDS)
Cliacca QUI per aprire l'attestato.
Profilo su RadioSpeaker.it

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE INGLESE: Buono (Lettura/Scrittura/Orale) | FRANCESE Scolastico (Lettura/Scrittura/Orale)
INGLESE (ultimo corso inglese 12/2010) , FRANCESE (con certificazione Delf (A1 – A2) rilasciato dal ministero dell’ educazione Francese.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Uso professionale del computer, livello programmatore (Office e pgm di grafica ottima conoscenza).
Conoscenza linguaggi di programmazione HTML, Visual Basic e Cobol .
Proprietario e gestore del sito www.stefanomalberti.com .
DJ, Speaker e regista radiofonico in Fm su Radio Privata.Competenze di 
editing audio, regia
(MBStudio-WinJay), redazione articoli, pianificazioni Clock e Palinsesti.
Motociclista appassionato e collaboratore del blog Assicuriamocibene.it (circuito Sicurauto.it).

Aggiornamento: Gennaio 2015

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy solamente per
l'Impresa / Società destinataria.

Firma(*): StefanoMalberti

(*) La firma in originale relativa alla normativa sulla Privacy, e tutta la documentazione in originale citata nel presente C.v. è consultabile
e scaricabile al link: http://www.stefanomalberti.com/indexlifeline.htm nella versione denominata “Full” del peso di circa 2 MB.

