
Giorgia Pradolin 

Istruzione 

 

 Laurea Magistrale in Giornalismo presso l’Università degli 

Studi di Verona con esito: 100/110. 

 Laurea Triennale: Scienze della Comunicazione, Editoria 

e Giornalismo presso l’Università degli Studi di Verona con 

esito: 105/110 

 Iscritta nell'elenco professionale dei giornalisti 

professionisti del Veneto.   

 Da febbraio 2007 iscritta nell'elenco dei  pubblicisti 

dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. 

Esperienze 

professionali 

 

 Dal febbraio 2019 assunta in qualità di addetta stampa 

presso ATER Venezia. 

 Dal 1 febbraio 2017 al 30 settembre 2018 assunta nella 

redazione di Venezia del quotidiano “Il Gazzettino” con 

mansioni di redattore. 

 Dal 1 settembre 2015 al 30 gennaio 2017 assunta in 

Consiglio Regionale del Veneto con mansioni di addetta 

stampa di due gruppi consiliari. 

 Dal 1 gennaio 2013 al 30 gennaio 2017 ha collaborato con la 

testata giornalistica “Il Gazzettino” . 

 Da settembre 2010 a gennaio 2013 direttore responsabile 

della testata giornalistica e della testata radiofonica “La 

Voce di Venezia”. 

 Da luglio 2011 ad ottobre 2014 assunta in Consiglio 

Regionale del Veneto con mansioni di addetta stampa della 

Commissione Agricoltura.  

 Da ottobre 2013 ad ottobre 2014 ha curato la comunicazione 

della Commissione Sanità e di un gruppo consiliare in 

Consiglio regionale: redazione di comunicati stampa e 

copertura di eventi istituzionali. 

 Da giugno 2007 a settembre 2010 redattore presso la testata 

giornalistica “La Voce di Venezia”. 

 Dal 1 aprile 2010 a luglio 2011 assunta presso l’assessorato 

alla Cultura, Identità Veneta, Manifestazioni Locali per il 

Tempo Libero e Beni Ambientali della Provincia di Verona 

con mansioni di addetta stampa dell'assessorato. 

 Da maggio 2007 al 31 marzo 2010 addetta stampa e 

pubbliche relazioni della società “Provincia di Verona 

Turismo Srl” , la società del Turismo della Provincia di 

Verona, con mansioni di rassegna stampa, redazione 

comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa,  

organizzazione eventi e responsabile della comunicazione. 

 Da gennaio 2007 a giugno 2009 ha collaborato con la 

redazione di articoli per la testata “Commercio Oggi”, 

mensile della Confesercenti di Verona. 

 Da novembre 2006 ad aprile 2007 ha lavorato in qualità di 

giornalista redattore nella redazione de “La Cronaca di 



Verona e del Veneto”. 

 Da ottobre 2006 a maggio 2009 ha collaborato con la 

redazione di articoli per la rivista mensile culturale 

“Veronatime”. 

 Da giugno 2006 a novembre 2006, ha collaborato con la 

redazione di articoli per la testata Editoriale Veneto S.r.l., 

“Corriere di Verona e del Veneto”. 

 Da aprile a giugno 2006 ha svolto lo stage per la laurea 

specialistica presso la redazione del “Corriere di Verona e 

del Veneto”. 

 Da maggio 2005 ad ottobre 2006 ha redatto articoli per le 

testate: “VeronaMagazine” ed il settimanale di economia  

“Impresaefinanza”. 

 Da novembre 2004 a maggio 2005 ha collaborato con il 

settimanale cattolico d’informazione “Verona Fedele”. 

 Da gennaio 2005 a settembre 2005 ha collaborato per la 

testata “La Cronaca di Verona e del Veneto”. 

 Negli anni 2001/2002 ha collaborato con la redazione di 

articoli di cronaca per il quotidiano “Il Gazzettino” di 

Venezia. 

 

 

Pubblicazioni:  Libro “Guest Welcome Verona (Be Our Guest)” edito da 

Thomas Arnoldi Editore (prefazione e testi), volume stampato 
in 10.000 copie. 

 Volume “70 anni di Artigianato a Venezia” per 

Confartigianato Venezia (redazione e stesura dei testi). 

 Volume “Romeo e Giulietta: incanto di un amore” 
(prefazione). 

 Redazione di testi per opuscoli e materiale informativo per le 

manifestazioni organizzate dalla società “Provincia di Verona 

e Turismo”: “La Provincia da Scoprire”, “Verona in Love”, 

“55 anni di gemellaggio tra la Provincia di Verona e il 

Landkreis Mainz-Bingen”, “Opera d'Argento”, “Librar 

Verona”. 

 

Altre  

esperienze 

professionali 

 Moderatrice incontro pubblico il 24/01/2018 dal titolo: “Un 
bene comune: ex chiesa di Sant'Anna, quale futuro?” 

 Moderatrice Convegno 13/12/2014 al Centro Candiani di 

Mestre dal titolo: “Pratiche di Resistenza Umana per un 
nuovo Patto tra Istituzioni e Comunità”. 

 Moderatrice Convegno a Mestre 22/11/2014 “Costruiamo il 

Futuro”. 

 Conduttrice radiofonica nelle dirette durante il “Carnevale di 

Venezia”  curato da Venezia Marketig Eventi nel 2011, 2012, 
2013. 

Esperienze  

in  

 Autrice e regista del documentario “Fango - La Notte più 

Lunga di Monteforte” inviato al concorso di sezione per la 
“68. Mostra del Cinema di Venezia”. 



ambiente  

multimediale 

 Aiuto regista nel mediometraggio “Beati Gli ultimi” (2011). 

 Aiuto regista e autrice di story board nei primi 5 episodi de 

“Il qualunquista”, cortometraggio a distribuzione web 
(2015-2016). 

Lingue straniere  sufficiente conoscenza dell’inglese e dello spagnolo.  

 


