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Competenze

Pacchetto Office

Adobe Premiere
cc

Riprese e editing

Utilizzo computer

Lingue

Inglese

Hobby e interessi

Arte, teatro, cinema, libri, sport, ani
mali, ambiente, 

Capacità

Capacità creative
Ottime capacità di pubbliche relazio

ni e contatti con le fonti, ottima prope
nsione al coordinamento e organizzaz
ione

Rossana Russo
Esperienze lavorative

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 05/2015 - oggi
LA 7, NAPOLI

Fonda la sua impresa videogiornalistica "SUD COMUNICAZIONI", che da subito
diventa agenzia service de LA 7 per la fornitura di   immagini e interviste e
supporti tecnici per dirette (operatori e mezzi) di vari programmi della suddetta
rete, allo stesso tempo realizza come giornalista corrispondente servizi
giornalistici prevalentemente da Napoli e dalla Campania, tutti da lei firmati,
comparendo anche in video. Per la 7, in occasione della "MARATONA
MENTANA",  è nel team degli "inviati", in collegamento in diretta da Napoli.  
Realizza Speciali conduce vari collegamenti dalla Campania  per il Tg diretto da
Mentana 
Dirige il giornale online LASUD  (www.lasud.eu), edito dalla Sud
Comunicazioni, dove realizza, avvalendosi anche di collaboratori e freelance
giornalisti e operatori, servizi e articoli, oltre a rubriche sul web, riprese dalla
pagina Fb di Sud Comunicazioni,  con conduzioni in studio insieme ad ospiti 
e  Speciali  sui vari temi, dalla politica alla cronaca, alla pagina  cultura/spettacoli
a cui viene dedicato un ampio spazio collegato a cetv (www.cetv-online.it) la
prima web tv culturale di Napoli e della Campania creata su progetto Invitalia da
un'idea di Rossana Russo.
 
Per il giornale online confeziona personalmente i servizi  a sua firma con la
scrittura,  le riprese e il montaggio e l'inserimento/impaginazione, grazie alle
ottime capacità di utilizzo delle tecnologie video ed editing.
Autrice delle varie rubriche di cui cura anche la regia con uno pseudonimo  

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 2018
RCS, NAPOLI

Collabora con il Corriere del Mezzogiorno, realizzando articoli  di vario genere

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 06/2018 - oggi
RAI, NAPOLI

Dirige la sua impresa videogiornalistica e società di produzione SUD
COMUNICAZIONI  diventa fornitore  RAI  con convenzioni per il TGR Campania
e tg e programmi RAI  nazionali. L'agenzia, da contratto, fornisce troupe
tecniche ad inviati Rai al fine di effettuare attività di riprese,di  montaggi e dirette.
Fornisce troupe e montaggi  per La 7

ADDETTA STAMPA 03/2019 - 03/2020
FONDAZIONE SALVATORE , NAPOLI

Cura l'ufficio stampa della Fondazione Salvatore del Prof. Marco Salvatore,
occupandosi delle iniziative culturali della Fondazione (come il "Sabato delle
Idee") che hanno visto la partecipazione di personaggi illustri del mondo della
cultura e esponenti di Governo.

RESPONSABILE WEB TV CULTURA/SPETACOLI E
SPETTACOLI

01/2020 - 05/2020

TEATRO SAN CARLO , NAPOLI

Realizza, con la sua Sud comunicazioni,  la prima web tv in Italia che si occupa



di cultura e spettacoli in Campania, su progetto Invitalia.
In "era Covid" mette a disposizione del Teatro San Carlo gli spazi della web tv
cetv (www.cetv-online.it) che trasmette 24 ore su 24 tutti i contenuti del
Teatro,  ne cura l'intero palinsesto e crea programmi e speciali  in collaborazione
con la direzione generale del Teatro.  

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 04/2020 - 04/2021
TEATRO SAN CARLO, NAPOLI

Firma un contratto di collaborzione per 1 anno con il Teatro San Carlo con
l'incarico di Responsabile della comunicazione strategica e creativa e
Relazioni con la stampa

DOCENTE SCUOLA DI GIORNALISMO 02/2019 - 07/2019
SUOR ORSOLA BENINCASA , NAPOLI

Ha insegnato per 6 mesi alla scuola di giornalismo dell'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, tenendo lezioni in materia di: comunicazione e uffici
stampa, comunicazione e impresa, i nuovi media nella comunicazione, teoria e
tecnica di comunicazione, il giornalista e il comunicatore, due mondi che si
incontrano; il mondo degli spettacoli e il teatro.
Su quest'ultimo argomento ha organizzato e presieduto un corso di formazione
per l'Ordine dei giornalisti ella Campania presso l'Emeroteca Tucci. 
 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 2003 - 2015
TG LA 7 , NAPOLI

Collabora  per il TG La 7 realizzando, tramite un contratto con la tv locale di
riferimento convenzionata con LA 7,  una media di 10/15 servizi giornalistici al
mese  da Napoli e  dalla Campania, scritti, speakerati, montati e firmati.  

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 2003 - 2015
TELEOGGI CANALE 9 , NAPOLI

Giornalista caporedattore del Tg9  presso l'emittente televisiva campana
"TELEOGGI CANALE 9",  realizza servizi giornalistici e interviste nei settori
della cronaca nera, cronaca bianca, della politica, della giudiziaria, attualità,
cultura e spettacoli; cura tutti gli spettacolid ei principali Teatri di Napoli e della
Campania e dà ampio spazio nel tg al Ravello Festival.
Conduce dirette politiche-elettorali e per fatti di cronaca, conduce
quotidianamente il tg della sera. Si occupa di coordinare la redazione e di
organizzare la scaletta del tg. 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 1999 - 2010
STREAM, NAPOLI

Collaboratrice per varie testate da Napoli e dalla Campania. Tra le altre  realizza
servizi giornalistici per il tg nazionale  STREAM NEWS e per la rubrica MARCO
POLO

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 1995 - 2003
TELEOGGI CANALE 9 , NAPOLI

Giornalista con qualifica di redattore presso l'emittente televisiva campana
"TELEOGGI CANALE 9" realizza servizi giornalistici e interviste nei settori della
cronaca nera, cronaca bianca, della politica, della giudiziaria, attualità; cultura e
spettacoli
conduce dirette politiche in occasione delle tornate elettorali  e  fatti di cronaca.
Conduce quotidianamente il tg della sera.
Svolge i 18 mesi di praticantatato  e  nel 1997 supera l'esame di idoneità



professionale e diventa  GIORNALISTA PROFESSIONISTA

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 1994 - 1994
VIDEOCOMUNICAZIONI, NAPOLI

Collabora con l'agenzia videogiornalistica VIDEOCOMUNICAZIONI  diretta da
Franco Aulisio e realizza servizi per il tg locale di Canale 34

GIORNALISTA PROFESSIONISTA 1991 - 2015
IL MATTINO, NAPOLI

Collaboratrice del quotidiano  "IL Mattino" dove  realizza articoli per le pagine
della cronaca e degli eventi. 

GIORNALISTA PUBBLICISTA 1989 - 1993
TESTATE VARIE, NAPOLI

 Realizza da collaboratrice articoli , di cronaca, cultura spettacoli, per i giornali
NAPOLINOTTE", "IL DOMANI", "IL GIORNALE DI NAPOLI" . Consegue la
pratica per il tesserino di giornalista pubblicista, 

Profilo

Giornalista professionista; già consigliere nazionale INPGI e Vicefiduciario della
Campania per 10 anni; già consigliere dell'Ordine dei giornalisti della Campania
per tre mandati sotto la presidenza Lucarelli; attualmente Delegata dall'Ordine
dei giornalisti per le Relazoni con la Prefettura di Napoli  con il coordinamento
del Progetto Istituzioni e Media rivolto ai ragazzi dei quartieri difficili con lezioni di
legalità in collaborazione con tutte le istituzioni regionali e le forze dell'ordine   

Istruzione e formazione

Superamento esame idoneità professionale (per
giornalista professionista)

1997

iscrizione Ordine dei giornalisti - Elenco professionisti , NAPOLI

Laurea in Lettere Moderne 10/1988 - 11/1992
Suor Orsola Benincasa , Napoli

giornalista pubblicista 1991
iscrizione Ordine dei giornalisti - pubblicista , NAPOLI

Maturità Liceo Classico 09/1984 - 07/1988
Liceo Umberto , NAPOLI
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