Dr.ssa Luana Vollero
DATI PERSONALI

Data di nascita: 03 Luglio 1984
Luogo di nascita: Gavardo
Nazionalita’: Italiana
Stato Civile: nubile
Residenza: Via Cavalieri d’Italia 3 Mazzano, Bs
Recapito telefonico: 393-3784022
Sito internet: www.luanavollero.com
Mail: info@luanavollero.com
Lingue conosciute: ottimo inglese scritto e parlato.

TITOLI DI STUDIO
Laurea specialistica in Biotecnologie mediche
Conseguita presso: Università degli Studi di Brescia
Facoltà: Medicina
Data di laurea: 02 Luglio 2007
Votazione finale: 110/110 e lode

ESPERIENZE LAVORATIVE
Anno 2008-2016: contratto di collaborazione con emittente televisiva locale BRESCIAPUNTOTV.
Ruolo ricoperto: conduttrice, inchieste giornalistiche, copywriter per la realizzazione di speciali pubblicitari,
telepromozioni.

Anno 2011-2016: Realizzatrice di tutti i servizi redazionali pubblicitari di TELEARENA.
Autrice format “Un Giorno in Cantina” e “Vi Racconto la Storia”
Copywriter in spot e redazionali
Copywriter della rivista “Verona 1000 Imprese”

PROGRAMMI TV CONDOTTI o CO-CONDOTTI
-

“Zona Ciro”- trasmissione in diretta a tema sportivo-calcistico
“8 in punto”- trasmissione registrata itinerante su tematiche varie
“Aspettando S.Lucia”- trasmissione in diretta con giochi telefonici per bambini
“Carnevale”-Trasmissione in diretta dalle piazze in occasione del Carnevale
“Mille Miglia”- trasmissione in diretta in occasione della nota corsa d’auto d’epoca
“Giro D’Italia”-trasmissione in diretta in occasione del passaggio della corsa da Brescia
“Quantum of solace”- quiz televisivo in occasione dell’uscita dell’ultimo film di 007
“Meteo”- registrazione delle previsioni meteo locali
Ricette di cucina e redazionali per “Sei a Casa” in onda su Telearena
Rubriche registrate inserite in trasmissioni sportive
“Motori a 360 gradi classic”
“Motori a 360 gradi”
“Progetto Scuola” - speciali dedicati agli istituti scolastici
“Un giorno in cantina”
“Vi racconto la storia”
“Una Maglia per la Vita”

Anno 2014-2016: ideatrice e realizzatrice di spot pubblicitari,
speaker ufficiale TG cup- Top Gear Italia
Inoltre
- Realizzazione di servizi per il tg
- Testimonial per spot e telepromozioni
- Ufficio stampa per società sportive ( Pallamano Leonessa- -Pallamano Cologne )
- Presentatrice per eventi sportivi, sfilate, serate di intrattenimento
Inoltre
- Organizzatrice di eventi, sfilate, manifestazioni e conferenze stampa.
Attualmente: Ufficio stampa in Raineri Design
Hobbies: Danza, cinema, volontariato
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
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