FORMATO EUROPEO
CURRICULUM
VITAE

Nome

Claudia Mazzola

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Perugia, 28/08/1971

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Dal 2000 ad oggi

Giornalista

Dal 2012 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RAI-Radiotelevisione italiana, Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

Testata

Tg1.

Redazione

Redazione politica.

Tipo di impiego

Assunzione a tempo indeterminato ex art. 1 contratto giornalistico.

Posizione

Redattore ordinario.

2004-2012
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RAI-Radiotelevisione italiana, Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

Testata

Rai Parlamento.

Redazione

Settimanali.

Tipo di impiego

Assunzione a tempo determinato (dal 2004), poi a tempo indeterminato (dal 2010),
ex art. 1 contratto giornalistico.

Attività

Reportage in Italia e all'estero.

Realizzazioni in dettaglio

Tra le principali attività, oltre alla politica italiana, le iniziative del Parlamento europeo
e della Commissione per i diritti umani del Senato. In particolare:
•

segue il primo grande allargamento dell'Unione europea e realizza diversi reportage
in Ungheria alla vigilia dell'ingresso di quel paese in Europa.

•

in Turchia racconta le difficili condizioni delle minoranze con l'intervista al giornalista
di origini armene Hrant Dink, assassinato qualche mese dopo; e si occupa della
situazione nel Kurdistan turco.

•

in Sudan documenta la difficile situazione dei cristiani e la condizione dei profughi
nel Darfur.

2003 - 2004
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RAI-Radiotelevisione italiana, Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

Testata

Telecamere (Rai Tre).

Tipo di impiego

Contratto di collaborazione.
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Attività

Reportage in Italia e all'estero

Realizzazioni in dettaglio

Segue le attività più significative della politica italiana e realizza reportage dall'estero.
In particolare:


in Moldova realizza una documentazione filmata dell'acquisto dei visti turistici e
acquisisce la testimonianza di un moldavo che ha venduto un rene.



in Macedonia segue il tema del traffico degli esseri umani, in particolare delle
donne.



in Uganda si occupa del dramma dei bambini soldato.

2002-2003
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RAI-Radiotelevisione italiana, Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

Testata

Rai Parlamento.

Redazione

Settimanali.

Tipo di impiego

Assunzione a tempo determinato ex art. 1 contratto giornalistico.

Attività

Reportage in Italia e all'estero.

2000 - 2002
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Inter Channel (www.inter.it/intertv) - Milano.

Tipo di impiego

Assunzione a tempo indeterminato ex art. 1 contratto giornalistico

Attività

Contribuisce alla nascita e allo sviluppo del canale tematico digitale (all'epoca su
piattaforma Tele+) dedicato all'Inter.

2000 (luglio - ottobre)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ANSA, Piazza Dante 28, 06123 Perugia.

Redazione

Cronaca e giudiziaria.

Tipo di impiego

Assunzione a tempo determinato ex art. 1 contratto giornalistico.

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E ALTRI
TITOLI
2010
Qualifica conseguita

Consulente filosofico (specializzazione biennale Phronesis).

2001
Qualifica conseguita

Giornalista professionista.

2001
Qualifica conseguita

2000
Qualifica conseguita

Dottore di ricerca in Filosofia e Scienze Umane (al termine del dottorato di durata
triennale).

Abilitazione all'insegnamento di Storia e Filosofia negli Istituti superiori (vincitrice del
concorso nazionale).

1998 - 2000
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
1996
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Anno accademico 1994/1995
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Vincitrice di una borsa di studio annuale post-laurea per un corso di perfezionamento
all'estero (Regensburg, Germania).
Università degli Studi di Perugia.

Laurea in Filosofia teoretica, Tesi su "Nietzsche e la nostalgia delle origini".
Università degli Studi di Perugia.

PUBBLICAZIONI:
La metafora in gioco, in "Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze",
n. 10, ottobre 2005.
Al di là della causa e dell'effetto, in "Rivista della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze", n. 5, maggio 2004.
Il mercato come luogo della morte di Dio in Nietzsche, in "Rivista della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze", n. 9, settembre 2004.
Collaborazione a Nietzsche. Atlante della sua vita e del suo pensiero, Rusconi Libri,
Milano 1999.

LINGUE
Italiano
Inglese
• Capacità di comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
• Capacità di comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Madrelingua

Ascolto: Indipendente
Lettura: Indipendente
Indipendente
Interazione: Indipendente
Produzione orale: Indipendente

Ascolto: Indipendente
Lettura: Indipendente
Indipendente
Interazione: Indipendente
Produzione orale: Indipendente
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