
CURRICULUM VITAE 

Rossella Gaudenzi 

Dati personali    Stato civile: Nubile 

   Nazionalità: Italiana  

   Data di nascita: 03/12/1977 

   Luogo di nascita: Milano 

   Residenza: Via dei Savorgnan, 103, 00176 Roma 

   Telefono: 347-7101057 

   e-mail: rogaudenzi@gmail.com 

Istruzione Novembre 2013: Iscritto all’Albo dei Giornalisti elenco 
PUBBLICISTI – ORDINE REGIONALE DEL LAZIO 

Anno 2006: Corso di 500 ore finanziato dalla Regione Lazio. 
Corso di qualifica professionale per tecnico della 
comunicazione, critica e marketing musicale. 
Tra i docenti: Paolo Zaccagnini, Marco Molendini, Adriano 
Mazzoletti, Felice Liperi, Alessandro Cusatelli, Gianluca Podio, 
Danilo Ciotti, Lorenza Foschini, Gilda Sabetti, Emilio 
Albertario, Maurizio Quattrini. 
Storia della musica classica, rock, jazz, Storia della musica 
italiana, Ufficio Stampa, Marketing, Tecnica di conduzione radio e 
video con realizzazione di un documentario televisivo, scrittura di 
format televisivi e radiofonici, realizzazione di programmi 
radiofonici. 
Qualifica conseguita: attestato 

Anno 2004-2005: 
Master universitario di II livello dell’Università di Tor Vergata 
(Roma) in “Musealizzazione, tutela e valorizzazione dei beni 
archeologici”. 

a. a. 2002-2003: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo archeologico, materia di 
laurea Epigrafia latina  
Titolo della tesi: Offrire agli dei; relatore Prof. Silvio Panciera, 
correlatore Prof. Gian Luca Gregori. 
Argomento: La tesi ha come oggetto lo studio del formulario 
epigrafico utilizzato nel mondo romano tra il VI sec. a. C. e IV d. 
C., menzionante l’offerta agli dei, con un’analisi di documenti di 
tipo sincronico e diacronico. 
Votazione    110/110. 

1991 – 1996: Liceo-ginnasio  “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (RM) 
Maturità classica 



Lingue straniere Buona conoscenza della lingua Inglese e Francese, scritta e 
parlata. 

1999: è stato sostenuto l’esame P.E.T. (Preliminary English Test) 
della University of Cambridge, con votazione Pass with Merit. 

Conoscenze 

informatiche

Sistemi operativi: Windows XP. 
Linguaggi di programmazione: HTML. 
Applicativi: Microsoft Word, Excel. 
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Corsi frequentati ➢ Gennaio-Aprile 2017: Corso di web radio tenuto da 
Echis-Incroci di suoni presso Casa Scalabrini 634, Roma. 

➢ Aprile 2017: Corso per volontari Nati per Leggere 

➢ Ottobre-Novembre 2014: Il giardino segreto. Coltivare 
lettori. Corso di formazione per aspiranti mediatori di 
letture. Parlare di libri e parlare con i libri ai ragazzi. Con 
Carla Ghisalberti 

➢ Aprile 2014: Corso di formazione per animatori alla lettura, 
organizzato da Editrice Sinnos, Roma 
Qualifica conseguita: attestato 

➢ Anno 2010-2011: Oblique artigianato per l’editoria e la 
comunicazione 
Corso principe per redattori editoriali. Lavorare nel 
mondo dell’editoria. Princìpi di editoria e tecniche 
redazionali, Roma 
Qualifica conseguita: attestato 

Anno 2009: Casa Editrice Giulio Perrone, diretto da Paolo 
Di Paolo Corso avanzato di giornalismo culturale.  
Qualifica conseguita: attestato 

➢ Anno 2008: Casa Editrice Giulio Perrone, diretto da Paolo 
Di Paolo 
Corso avanzato di giornalismo culturale.  
Qualifica conseguita: attestato 

➢ Anno 2006: Corso di 500 ore finanziato dalla Regione 
Lazio. 
Corso di qualifica professionale per tecnico della 
comunicazione, critica e marketing musicale. 
Tra i docenti: Paolo Zaccagnini, Marco Molendini, 
Adriano Mazzoletti, Felice Liperi, Alessandro Cusatelli, 
Gianluca Podio, Danilo Ciotti, Lorenza Foschini, Gilda 
Sabetti, Emilio Albertario, Maurizio Quattrini. 
Storia della musica classica, rock, jazz, Storia della musica 
italiana, Ufficio Stampa, Marketing, Tecnica di conduzione 
radio e video con realizzazione di un documentario 
televisivo, scrittura di format televisivi e radiofonici, 
realizzazione di programmi radiofonici. 
Qualifica conseguita: attestato 

➢ Settembre 1999: campagna di scavo presso la villa romana 
detta “ai Cavallacci” sita in Albano Laziale. 

➢ Giugno 2001: campagna di scavo presso il sito “Isola 
Farnese” nei pressi di Veio. 

➢ 1995 – 2001: corsi di archeologia e storia antica svoltisi 
nel Museo Civico di Albano Laziale. 



Esperienze 

lavorative   

➢ Marzo 2015: letture animate per bambini per il Piccolo 
Festival Animato presso il Centro Culturale Elsa Morante 
(Roma) 

➢ 2014: letture animate per bambini e ragazzi c/o il Centro 
Estivo Ex Snia e per l’Emergency Day gruppo RomaEst 

➢ 2013: collaboratrice della nuova testata Il turismo 
culturale, sezione Di Sosta in Sosta. 

➢ 2012 ad oggi: collaboratrice della rivista Orlando, Giulio 
Perrone Editore, diretta da Paolo Di Paolo, presentata a Più 
libri più liberi 2012. 

➢ 2011 ad oggi: redattrice blog letterario Via dei Serpenti: 
www.viadeiserpenti.it 

➢ Aprile 2011: testimonial del nuovo spot televisivo della 
Moby tv 

➢ 2010-2012: collaborazione sporadica per la prestigiosa 
rivista Specchio Economico (Ciuffa Editore), mensile di 
economia, politica e attualità. 

➢ 2007 ad oggi: redattrice e caporedattore dal 2010 della 
testata giornalistica Music In (Stefano Mastruzzi Editore), 
bimestrale di cultura musicale e cinematografica: 
www.musicin.eu 

➢ 2009: autrice della guida My local guide Roma, edizioni 
Lightbox 

➢ settembre 2008: ufficio stampa Festival di Letteratura: 
Leggere. Parole tra noi, Centro Culturale Artipelago, 
Castelnuovo di Porto (RM) 

➢ 2006-2007: redattrice del sito www.romamusica.it, sezione 
jazz-blues  

➢ Ottobre 2004 ad oggi: dipendente presso il Saint Louis 
Music Center  s.r.l. in qualità di addetta ufficio stampa, 
office manager, segreteria didattica. 

➢ 2004: Hostess di bordo su bus turistici Trambus ed 
Archeobus per la I.R.S. EUROPA, società cooperativa 
interventi e ricerche sociali 

➢ Marzo 2004: guida volontaria per il FAI (Fondo Ambiente 
Italiano) presso il  il Palazzo dell’Agricoltura, sede del 
Ministero delle Politiche Agricole, a Roma. 

➢ 2003: collaborazione occasionale per la S.p.a. P.C.R., 
Promozione Castelli Romani con sede a Frascati.  

➢ 2002: collaborazione occasionale per la Cooperativa 
archeologica  Alma Venus,  con sede in Ardea. 

➢ Ripetizioni di lingua latina.

Attività extra 

professionali

Flamenco, pittura, pianoforte, fotografia. Tra gli hobbies: lettura, 
cinema, radio. 

http://www.romamusica.it
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Cordiali saluti 

Rossella Gaudenti 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Note caratteriali Ottime capacità relazionali, spirito d’iniziativa, predisposizione al 
lavoro di gruppo  


