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SARA MAURONER 

 

Dati personali 

Data di nascita: 4 febbraio 1982  

Luogo di nascita: Milano  

E-mail: sara.mauroner@univr.it       Cellulare: 349.1536099 

 

Istruzione 

• Titolo di Dottore di ricerca conseguito nel maggio 2011 all’Università degli Studi di Verona. 

Settore di ricerca: Pedagogia e comunicazione. 

• Conseguimento nel 2007 del diploma di master di secondo livello in Comunicazione Pubblica 

e Politica – Università degli Studi di Pisa . 

• Laureata il 06.12.2006 nella laurea specialistica in Giornalismo - Università degli Studi di 

Verona. Votazione 110/110 con lode. 

• Laureata il 15.07.2004 in Scienze della Comunicazione - Università degli Studi di Verona. 

Votazione 110/110 con lode. 

• Diplomata il 12.07.2001 - Liceo Scientifico “G. Bagatta” di Desenzano (Bs). Votazione 86/100. 

Titoli e competenze professionali 

• Iscritta all’Ordine dei Giornalisti in qualità di giornalista pubblicista da maggio 2006 

• Certificato di Comunicatore Pubblico (ai sensi della L. 150/2000 e successivi regolamenti)  

• Competenze giornalistiche. Nello specifico: 

o Attività di redazione di articoli e comunicati stampa 

o Realizzazione di servizi televisivi 

o Realizzazione di servizi radiofonici 

o Realizzazione di servizi giornalistici per il web 

o Coordinatrice di Univrmagazine, il giornale istituzionale dell’Università di Verona 

• Competenze di comunicazione interna ed esterna anche on line: 

o Realizzazione di piani di comunicazione 

o Redazione e impaginazione newsletters 

• Utilizzo di apparecchiature multimediali quali registratori digitalaudio e videocamere digitali 

Esperienze professionali attuali 

• Da febbraio 2006: giornalista dell’Ufficio Stampa dell’ateneo di Verona 
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Esperienze professionali passate 

• Da gennaio 2008 a luglio 2011: collaboratrice del mensile Gardanotizie 

• Da maggio 2005 a dicembre 2007: attività di collaborazione in qualità di giornalista multimediale 

per l’ufficio stampa della Provincia di Verona. 

• Da dicembre 2005 a novembre 2006: attività di supporto alla comunicazione per il Consorzio per 

gli Studi Universitari in Verona. 

• Dal 5 dicembre 2005 al 21 dicembre 2005: attività di supporto alla comunicazione per 

l’osservatorio giuridico “Valore Prassi” di Verona. 

• Da settembre 2005 a novembre 2005: attività di supporto alla comunicazione per il corso di 

perfezionamento in Internal Auditing dell’Università degli Studi di Verona. 

• Da maggio 2005 a dicembre 2005: stage di formazione all’Ufficio stampa e Comunicazione 

istituzionale della Provincia di Verona. 

• Da febbraio 2005 a maggio 2005: redattrice del giornale radio dell’Università degli Studi di 

Verona. 

• Da marzo 2004: collaboratrice del quotidiano Bresciaoggi, gruppo editoriale Athesis 

• Settembre 2004: inviata dell’emittente radiofonica Radio Mantova Antenna Libera in occasione 

dell’ottava edizione del Festival della Letteratura di Mantova. 

• Da luglio 2004 a dicembre 2004: attività di supporto alla comunicazione per il corso di 

perfezionamento in Internal Auditing dell’Università degli Studi di Verona. 

• Da aprile 2004 ad agosto 2004: stage di formazione a BresciaPuntoTv, emittente televisiva, 

gruppo editoriale Athesis. Nel periodo di tirocinio ho realizzato servizi giornalistici emessi durante 

il telegiornale. Ho anche curato una rubrica, “Punto Università”, dedicata all’informazione 

universitaria. 

• Da gennaio 2004 a dicembre 2004: collaboratrice di “Vademecum”, mensile di informazione 

universitaria 

• Da gennaio 2003 a maggio 2005: redattrice di “Fuoriaula”, gruppo universitario di informazione 

radiofonica e televisiva. Il progetto è legato a RadioVerona e a TeleArena. 

Conoscenze linguistiche 

• Francese: buono. Attestato di conclusione di corso intensivo di lingua francese svolto presso il 

“Centre Universitarie de Formation Continue d’Angers” dal 5 al 23 settembre 2005. 

• Inglese: discreto. 

Conoscenze informatiche 

• Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e dei relativi applicativi Office. 

• Buona conoscenza dei programmi per editing audio e video. 

• Buona conoscenza di programmi per la gestione e il trattamento di immagini 
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• Buona conoscenza di Internet, dei linguaggi HTML e XML 

 

Pubblicazioni scientifiche e lavori originali 

-  

- Tesi di dottorato di ricerca “Pedagogia e Comunicazione interculturale nelle Pubbliche 

Amministrazioni” 

- Tesi di laurea “La comunicazione e l’informazione universitaria. Il caso dell’Ufficio Stampa 

dell’Università degli studi di Verona” 

- Tesi di master “L’Ufficio stampa dell’Università degli Studi di Verona. Il rapporto ateneo – 

imprese attraverso Verona Manager 

 

Autorizzo, ai sensi del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali da me trasmessi 


