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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome

Gazzola Claudio

Indirizzo

II

Telefono

E-mail j
I

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale

Settembre 2019 (in corso) ,

Jaba SrI (consulenza nei settori delle relazioni esterne, comunicazione e relazioni commerciali)

Novembre 2017 (in corso)

Line Spa-Servizi per la Mobilità (collaborazione a contratto: relazioni con i media e progetti di
comunicazione sulle attività aziendali in campo di Trasporto Pubblico Locale e gestione aree di sosta)

Settembre 2017 (in corso)

i Sistema Impresa-Asvicom Provincia di Lodi (collaborazione a contratto: relazioni con i media, piani

I

di comunicazione per canali web e social)
Luglio 2005-giugno 2017

Comune di Lodi (addetto stampa e Portavoce del Sindaco, dipendente a tempo determinato,
"contratto di alta specializzazione" articolo 110 Testo Unico Enti Locali; dal gennaio 2013 al giugno
2013 e dall'agosto 2016 al giugno 2017 addetto stampa della gestione commissariale dell'ente)

Gennaio 2004-giugno 2005

"il Cittadino" quotidiano di Lodi-Editoriale Laudense Srl (ufficio di direzione, dipendente a tempo
indeterminato con qualifica di caposervizio)

Gennaio 2001-dicembre 2003

I

Provincia di Lodi (addetto stampa e Portavoce del Presidente, contratto a tempo determinalo ex
articolo 90 Testo Unico Enti Locali, "uffici di supporto agli organi di direzione politica")

Gennaio 1996-dicembre 2005

Fondazione Bipielle Orizzonti·Banca Popolare di Lodi (collaboratore a contratto: coordinamento
segreteria di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico-Scientifico, organizzazione e gestione
eventi, coordinamento editoriale pubblicazioni di ricerca)

Ottobre 1992-dicembre 2000

"il Cittadino" quotidiano di Lodi-Editoriale Laudense Srl (sino a ottobre 1994 con contratto di
praticantato, in seguito redattore con contratto a tempo indeterminato)

1989-1995

I

Aprile 1987-aprile 1996

Delta Comunicazioni Snc-Lodi (agenzia di comunicazione, attività di ufficio stampa e produzione
pubblicazioni istituzionali per amministrazioni comunali e associazioni imprenditoriali; contitolare)
"II Giornale del Tennis"-Sporting Isolabella Srl (periodico a diffusione nazionale; collaboratore a
contratto con mansioni di coordinamento redazionale)

Settembre 19S6-settembre 1992

"il Cittadino" di Lodi·Editoriale Laudense SrI (sino al gennaio 1989 bisettimanale, in seguito
quotidiano: collaboratore a contratto)

Altre collaborazioni
2017/2018

,

I
I

2004

Consulenza per progettazione e gestione di Piani Formativi del fondo interprofessionale Formazienda
Provincia di Lodi: coordinamento attività di comunicazione per progetti di promozione dei servizi
all'impiego, in ambito Fondo Sociale Europeo
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2001/2003

Rivista dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili (articoli sul ruolo del Revisore negli enti locali)

1991-1996

La Repubblica (corrispondente per la zona di Lodi)

1990-1995

Patin Sport-Galipress La Coruna (corrispondente dall'Italia)

1987-1994

Teleradio Lodi (redazione e conduzione notiziari televisivi e radiofonici)

Istruzione e formazione
2015

Corso di inglese presso Europa School of English-Bournernouth (UK), conseguirnento livello B2
("Upper Intermediate") secondo lo standard CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages)

2015

Corso di Social Media Marketing (Ninja Academy, presso Parco Tecnologico Padano-Lodi)

2003

Corso di abilitazione alle attività di informazione nella pubblica amministrazione (presso Gruppo
Galgano-Milano, agenzia accreditata ai sensi D.P.R. 422/200, in attuazione della L. 150/2000"Disciplina attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni")

1994

Esame di idoneità professionale ai sensi L. 69/1963 (presso Ordine Nazionale dei Giornalisti, Roma)

1986

Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Statale "G.Gandini"-Lodi

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

1)

Autovalutazione

Inglese; 2) francese); 3) spagnolo

Comprensione
Ascolto
Lettura

Inglese '

l

discreto

buono
Francese

Parlato
Interazione orale

buona

I

sufficiente

buona

buona

I

I

Scritto

,

I

sufficiente

I

I

I

buona

I

I

i

!

Spagnolo '

buono

buono

buona
I

sufficiente

I

I

I

,

I

I Produzione orale

I

I

discreta

buono

I
discreto

I

Capacità e competenze sociali

Attitudine alle relazioni in ambito istituzionale e nei contesti di aggregazione sociale, maturata sia nella
dimensione professionale (anche per specifica natura delle mansioni svolte) che in quella privata (in
virtù dell'impegno attivo in numerosi organismi associativi, anche con ruoli di vertice)

Capacità e competenze

Propensione al lavoro di staff, anche con funzioni di coordinamento, maturata nel corso
dell'esperienza professionale giornalistica in contesti redazionali e ulteriormente sviluppata
nell'esperienza di supporto agli organi di direzione politica di pubbliche amministrazioni

organizzative
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Capacità e competenze tecniche

Consolidata conoscenza delle prassi organizzative e produttive in ambito giornalistico ed editoriale,
con particolare riferimento ai contesti redazionali dei quotidiani; significativa esperienza di attività di
ufficio stampa e di esercizio del ruolo di portavoce

Capacità e competenze
informatiche

Buona operatività in ambiente Windows ed efficiente capacità di utilizzo delle principali applicazioni
della suite Office; buona dimestichezza con i principali canali social

Ulteriori informazioni
Dal 2008 al 2018 Presidente del Consiglio di Istituto del Collegio San Francesco dei Padri
Barnabiti-Lodi (istituto paritario con asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado)
Dal 2001 al 2010 Vice Presidente del Centro Studi Beonio Brocchieri-Lodi
Dal 1993 al 1995 membro del Consiglio Direttivo della società Canottieri Adda 1891-Lodi
Dal 2013 responsabile relazioni con main sponsor, relazioni istituzionali e affari legali Amatori
Wasken Lodi (società sportiva disciplina hockey su pista, Campione d'Italia 2017 e 2018)
Dal 2013 socio Rotary Club Lodi e Panathlon Club Lodi
Dal 1988 al 1995 Presidente Drasdrovia F.C.-Lodi (società sportiva affiliata Figc)
Esperienza di volontariato internazionale svolta nel 1996 presso la missione della Diocesi di Lodi
a Portoviejo (Ecuador)
Servizio di leva militare assolto nel 1988/1989 (Scuola Interforze di Difesa Nbc-Rieti; Nucleo
Elaborazione Dati Battaglione Logistico "Goito"-Milano: congedato con il grado di
Caporalmaggiore)
Riconoscimenti: 1) Premio Europeo "G. Marcora" per l'Agricoltura, l'Alimentazione e l'Ambiente
(Centro Europeo Promozioni Agricole, Milano-2004); 2) Premio "G.Lenta-Fedeltà e dedizione allo
sporf' (Parata dello Sport, Lodi-2013); 3) Premio "Ufficio stampa di qualità" (Gruppo Uffici
Stampa Associazione Lombarda Giornalisti, Milano-2014)

() 4 Ftb, 2020
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