Nome

ANDREA LAZZARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21/09/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

2008- giugno 2016

Redattore per il Gruppo PTV-Programmazioni Televisive. Fino al 2012 per Primocanale Sport
come conduttore, redattore tv e sito, realizzazione di servizi esterni e inviato. Dal 2012 per
Primocanale come conduttore, redattore tv e sito, realizzazione di servizi esterni e inviato con
mansioni anche di operatore video con l’utilizzo di telecamere professionali e smartphone. Tutto
sia in ambito sportivo che di cronaca, politica, economia, costume
Redattore per Telecittà. Conduttore, redattore tv e sito, realizzazione di servizi esterni e inviato

1993-2008

Redattore per Radio Colombo. Conduttore, redattore radio, realizzazione di servizi esterni.

1992-1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ptv-Programmazioni Televisive(Primocanale) via D’Annunzio 2 16121 Genova
Emittente televisiva e web
Redattore ordinario, conduttore e inviato
Conduzione e redazione di telegiornali, contenuti per il web, conduzione e preparazione
trasmissioni di cronaca, cultura, sport, spettacolo, economi, apolitica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1984-1991

Diploma di Ragione Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Statale Carlo Rosselli di Genova Sestri Ponente con 48/60
Contabilità

-Curriculum Vitae di Andrea Lazzara

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

-Curriculum Vitae di Andrea Lazzara

INGLESE E FRANCESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA
Nel corso della mia carriera televisiva di oltre 20 anni ho intrecciato relazioni importanti sia con
colleghi e strutture dirigenziali delle realtà in cui operavo che con i soggetti terzi con i quali mi
relazionavo(enti locali, forze dell’ordine, associazionismo, società sportive). Credo di aver
acquisito un’ottima capacità di farmi ritenere persona e professionista affidabile e serio e di aver
saputo instaurare un ottimo rapporto con l’utilizzatore ultimo del prodotto informativo, ovvero il
pubblico, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.
Ho gestito la redazione sportiva di Telecittà ottenendo ottimi riscontri in termine di ascolti
televisivi e di organizzazione del lavoro. Da anni, nella mia famiglia, gestisco una situazione non
semplice da un punto vista economico e organizzativo.
Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Office, di navigazione web ed utilizzo dei Social
Network anche da Smartphone a Tablet. Capacità di utilizzare telecamere professionali e nuovi
supporti di ripresa(ad esempio I Phone 6) con montaggio incorporato
Appassionato di musica, di tutti i generi(con predilezione per il rock) e di storia
contemporanea(in particolare libri, inchieste, documenti sugli anni del terrorismo in Italia e sulla
disgregazione di Jugoslavia e Unione Sovietica)
Socio fondatore di Limet, Centro Meteo Ligure, appassionato di meteorologia

Patente B conseguita il 1 dicembre 1989
Referenze: Fabrizio Pagliettini, Direttore Circolo Golf e Tennis Rapallo

Referenze Circolo Golf e Tennis Rapallo

