ROSA LOMBARDO DETTA ROSANNA
Nata a Milano
8 giugno 1962
Residente a Milano
Via Londonio 24
20154 Milano

ISTRUZIONE
1988 – 1992
New York University, New York
•
Laurea in Storia dell’Arte
Tesi di laurea: iconografia e iconologia degli strumenti musicali nell’arte medievale, votazione magna cum laude.
1983- 1985
Alvin Ailey American Dance Theater, New York
•
Professional Training Program: danza classica e contemporanea e diploma in storia della musica, danza e teatro.
1976-1982
Royal Academy of Dancing, Milano
•
Studio della danza classica con esame a fine di ogni anno per il conseguimento dell’ammissione alla classe successiva.
Conseguito il livello Advanced
1976 – 1981

Liceo Linguistico Cristoforo Colombo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2001 – 2021
2018- 2021
2016 - 2021
2014- 2015

Attività nell’ambito scolastico, in continuità rappresentante di classe dei figli e volontariato.
Presidente Consiglio di Istituto Liceo Classico Cesare Beccaria
Membro del Consiglio di Istituto Liceo Classico Cesare Beccaria
Presidente Comitato Genitori Istituto Comprensivo Linneo, per le scuole medie Moscati Mameli Monviso

2004 – 2006
•

Disney Channel Italy, Milano
Produttore Esecutivo
Scooter, programma settimanale di informazione e intrattenimento, durata 22 minuti, rivolto a ragazzi dai 9 ai 14 anni, in onda i fascia
conduttori, il programma comprendeva anche servizi girati dagli stessi in Italia e all’estero e giochi con il pubblico a casa.

2000 – 2001
•

Lombardo Placement, Milano
Collocamento prodotti nell’ambito televisivo.
Valutazione con le aziende clienti delle opportunità di posizionamento di alcuni loro prodotti nelle produzioni più idonee
a seconda della rete, orario di messa in onda, protagonisti e contenuti.

1997 – 2000
Co-autore ed autore di vari programmi televisivi in Italia
•
Co-Autore di 80 puntate per Junior television (JTV), gruppo Profit Concept: trasmissione quotidiana per bambini dagli 8 ai 14 anni
•

Co-Autore della puntata pilota del programma "donne in viaggio".

•

Co-Autore di circa 15 puntate del programma Single per MTV trasmesse dalla fine di gennaio 2000.

•

Autrice di numerosi servizi giornalistici per il programma Target, trasmessi negli anni 1997-1999.
1995 – 1996
Decision Strategies International, New York e Roma
•
Contribuito all’apertura della società americana di consulenza finanziaria a Roma lavorando nel marketing e ufficio stampa
prima a New York poi a Roma

1989 – 1994

RAI, Radio Televisione Italiana, New York, NY
Producer di programmi televisivi e radiofonici

•
DSE, Dipartimento Scuola Educazione (RAI, Radio Televisione Italiana, New York):
Producer di documentari di carattere culturale e sociale girati negli Stati Uniti e trasmessi in Italia a cura di Raffaello Siniscalco
Pre-produzione: proposta e ricerche argomenti, ricerche materiale.
Post-produzione: revisione materiale, traduzione interviste, coordinamento e supervisione del montaggio televisivo.
•
Radio Unificate (RAI, Radio Televisione Italiana, New York):
Producer di 15 puntate di “Ritmi Americani” trasmissione musicale e culturale di 20 minuti l'uno a cura di Paolo Aleotti in onda su Radio 2
Pre-produzione: proposta e ricerche argomenti, ricerche materiale musicale, stesura e conduzione interviste.
Post-produzione: revisione materiale, traduzione interviste, coordinamento e supervisione del montaggio radiofonico.
1988 – 1992
New York City Ballet, New York NY
•
Young Business Commitee: Responsabile della raccolta fondi

LINGUE
Greco Moderno e Inglese: madrelingua

