
 CURRICULUM VITAE NATALE CASSANO      
     
      Nome: Natale Cassano 
         Data e luogo di nascita: 19/04/1989, Bari (BA) 

         Qualifica: Giornalista professionista (Tessera numero 078376, 

rilasciata dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia)                              

         Mail: cassanonat@hotmail.it / Natale.cassano@ecp.postecert.it         

  Mobile.:+39 349 3666170  Skype: cassanonat 
     

   
RIEPILOGO

Giornalista  professionista dall’8  aprile 2015. Ha lavorato  presso le sedi di  Roma dei canali  all
news Rainews24 e  Tgcom24. Nel 2015 ha collaborato a tempo pieno come giornalista per le reti
televisive Mediaset di Milano. Saltuariamente collabora con l’agenzia di stampa video Zoomin Tv e
con la testata online Il Barbadillo.  Ha curato l'ufficio stampa delle edizioni 2014 e 2015 del festival
letterario  “Il libro possibile” di Polignano a Mare. Laureato in Lettere all'università  Roma tre di
Roma l'8  ottobre 2010. Ha frequentato  scuola di  giornalismo biennale presso l'università  Suor
Orsola Benincasa di Napoli e il master in giornalismo in lingua inglese presso la London School
of Journalism di Londra. Iscritto e profilato al programma  Garanzia Giovani per la regione Puglia.

ESPERIENZE LAVORATIVE

 Giornalista  collaboratore  per  l'agenzia  di  stampa  video  internazionale  Zoomin  Tv come
videoreporter da Bari e Milano                            Gennaio 2014 –  Data attuale

 Giornalista collaboratore per i canali Mediaset di Milano.  Collaborazione nella  realizzazione  dei
format giornalistici di RTI (Dentro la Notizia di Tg4, Studio Life di Studio Aperto, Storie d'Impresa
di Tgcom24).                            Ottobre 2014 – Maggio 2015

 Responsabile ufficio stampa regionale del festival letterario Il Libro possibile di Polignano a Mare
(Bari) per le edizioni 2014 e 2015. Redazione comunicati stampa e interviste agli autori.  

                Marzo – Agosto 2014 / 2015

 Redattore  stagista  presso  la  sede  del  canale  all  news  Rainews24 (RAI  ITALIA)  di  Roma,
redazione cronaca.   Collaborazione nella  scrittura  e  nel  montaggio  di  servizi  audio/video di
cronaca e nella ricerca delle notizie.                                                           Maggio - Giugno 2013

 Redattore  stagista  presso  l'agenzia  News Mediaset di  Roma,  redazione politico–economica.
Collaborazione nella stesura dei servizi e nella ricerca di agenzie per i tg Mediaset e per il canale
all-news Tgcom 24.                                                                  Settembre - Ottobre 2012

 Collaboratore giornalista per la testata online Fermenti Divi con sede a Bari. Redazione di articoli
di tecnologia, eventi e spettacolo su Bari e provincia.          Aprile – Novembre 2011

___________________________________________________________________________________

ESPERIENZE FORMATIVE E ATTESTATI

 Iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti presso l'Ordine dei giornalisti della Puglia dopo
aver superato l'esame di abilitazione professionale in data 8/04/2015 a Roma. 

    Aprile 2015
                                                                                                                                        

 Scuola di giornalismo, riconosciuta dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, presso l’università “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli. Direttore: Paolo Mieli. Pratica biennale presso le testate legate alla
scuola, con iscrizione al registro giornalisti praticanti di Napoli.                                                       

      Novembre 2011 - Novembre 2013

mailto:cassanonat@hotmail.it


 Master in lingua inglese presso la London School of Journalism (LSJ) di Londra (UK).  Corso:
General Journalism.                                                                                   Gennaio  – Aprile 2011

 Laurea triennale in Lettere con curriculum “Letteratura italiana e comunicazione dei Mass Media”
con  Voto  108/110  presso  l'università  “Romatre”  di  Roma.  Tesi  in  linguistica  intitolata:  “I
cambiamenti della lingua italiana con l’avvento del giornalismo online”.        

                                                    Settembre 2007 – Ottobre 2010

_____________________________________________________________________________________________________

       SKILLS 

 Ottima conoscenza della lingua Inglese sia nell'ambito scritto che parlato. 
             Certificazione: Ielts certificate (livello C1) rilasciato dal British Council Bari il 21/11/2013
                                       First certificate (livello B2) rilasciato dalla Cambridge University il 7/08/2008

 Ottima conoscenza dei software di audio/video editing (Audacity, Sony Sonaps, Adobe Premiere,
Dalet, Avid, Windows Movie Maker e Edius).

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

 Buona conoscenza dei software di photo editing e publishing (Photoshop, Paint, Indesign).

 Ottima  conoscenza  dell'uso  di  hardware  per  la  registrazione  audio  video  (telecamera  Hd,
registratore audio, microfono). Ottima conoscenza delle tecniche di ripresa necessarie per un
reportage/inchiesta giornalistica.

 Piena autonomia nella gestione di un ufficio stampa e di tutte le mansioni relative, dal contatto
con i giornalisti, alla redazione di comunicati stampa fino alla creazione e alla cura di una rubrica
contatti per la newsletter del festival.

 Ottima conoscenza delle tecniche di conduzione di un tg, della presentazione delle notizie, di
comprensione, critica e veloce redazione di un articolo.

 Ottima capacità di ricerca su internet e nei software forniti per le agenzie giornalistiche (Inews,
Dalet, Magellano).

 Ottima conoscenza della piattaforma CMS Wordpress e del web blogging.

 Buona  conoscenza  dei  software  di  gestione  visite  pagine  social  (Google  Insight)  e  degli
strumenti di social marketing.

_________________________________________________________________________________

     PATENTI

 Patente di Guida per autoveicoli (B)    
    

 Patente nautica (entro 12 miglia dalla costa)

     NOTE

    1 SU RICHIESTA È POSSIBILE ALLEGARE LETTERE DI REFERENZA RELATIVE ALLE PASSATE ESPERIENZE LAVORATIVE.

2 IL SOTTOSCRITTO NATALE CASSANO AUTORIZZA CON IL PRESENTE DOCUMENTO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI    
PERSONALI SECONDO IL D.LGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

3 DISPONIBILE A TRASFERIRSI PER LAVORO IN TUTTA ITALIA E A TRASFERTE TEMPORANEE CON UN PREAVVISO DI 15 GIORNI

4 ISCRIZIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI, CHE PERMETTE ALL'AZIENDA  UN'AGEVOLAZIONE FISCALE IN CASO DI 
ASSUNZIONE DELL'ISCRITTO


