
 

Claudia 
Albano 
 
14 luglio 1973 
Salerno 
Indirizzo 
Via Egidio Folli 5 
20134 Milano 
Telefono  
3357117147 
E-mail 
cla.alb73@gmail.com 
 
 
LINGUE 
Inglese  
Buono parlato, ottimo scritto 
 
 
SOFTWARE 
Ottima conoscenza ed utilizzo 
del pacchetto Office.  
Ottima padronanza del programma 
di grafica Adobe Illustrator e del  
programma editoriale Methode 
 
 
 
INTERESSI   
Lettura, musica, canto in coro, 
astrologia umanistica, antroposofia, 
ballo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Da Aprile 2001 Il Sole 24 Ore spa 
Milano        Mansione: grafico-infografico 

Lavoro nell’area di preparazione, ufficio che si occupa di 
preparare grafici ed infografiche per il quotidiano cartaceo e 
quello on line, su richieste e indicazioni dei giornalisti.  Sono 
stata assistente di redazione di tutte le aree del giornale e mi 
sono occupata anche di ricerca, lavorazione foto e 
sistemazione grafica degli articoli. 

 
Dicembre                       Onama spa 
1999                                Lavoro temporaneo come segretaria 
Salerno  
 
1995 -1997                     Sge srl 
Salerno                   Mansione: segretaria 
  
 
Aprile                              Collaborazione come intervistatrice televisiva nella  
Luglio 1995                    Trasmissione “Trend”, settimanale di informazione 
                                         In onda sull’emittente locale “Telecolore”.   
                        
 

ISTRUZIONE  
2022           Seminario di formazione in pedagogia steineriana  
Milano        c/o la Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti  
                                         Attualmente sto per cominciare il terzo e ultimo anno     
 
1998   Laurea in Scienze della comunicazione  
Salerno       Università degli studi di Salerno 
                                         (Facoltà di Lettere e filosofia) 
                                         108/110 
 
1991                        Maturità scientifica 
Salerno       Liceo scientifico statale: “G. da Procida” 
                                         50/60 
 
 

ALTRE ESPERIENZE  
Autunno 2000 
Seminario intensivo in comunicazione di impresa e marketing territoriale applicato 
alle tecnologie informatiche presso Consorzio Nexus. 

1999 
Corso di formazione in progettazione multimediale gestito dalla società EFSA -
Salerno c/o Centro sociale Salerno.  Stage presso “Officine multimediali” Salerno 
 
1995 
Corso di specializzazione giornalistica presso l’Istituto europeo degli studi europei: 
"J.Monnet 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.  
 


