CLAUDIO DOMINECH
Conduttore TV | Giornalista professionista | Autore | Scrittore | Attore

PROFILO
Data di nascita: 20/02/81
Indirizzo: Via del Discobolo, 32
Città: Napoli
Cittadinanza: Italiana
Telefono: +393382918888
E-mail: info@claudiodominech.com
WebSite: www.claudiodominech.com
LinkedIn: linkedin.com/in/claudiodominech
Instagram: instagram.com/claudiodominech
Facebook: facebook.com/claudiodominech
Twitter: twitter.com/ClaudioDominech

Occupazione desiderata: Conduttore TV; Giornalista; PR; Comunicazione.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da
02 - 04 - 2021
Canale 8
A
Oggi
Giornalista televisivo
Napoli – Italia
Compiti svolti:
Conduzione del TG e di programmi TV d’intrattenimento, news e approfondimento. Realizzazione di servizi, speciali e collegamenti in diretta su cronaca, politica, sociale, spettacolo, cultura, cucina e tendenze, comprensivi di riprese e montaggio.
Da
15 - 10 - 2016
Canale 9 - 7 Gold
A
01 - 04 - 2021
Conduttore e giornalista
Napoli – Italia
Compiti svolti:
Conduzione di programmi televisivi d’intrattenimento, news e approfondimento, realizzati da studio e
arricchiti da contributi esterni, attraverso interviste, commenti e collegamenti su cronaca, politica, sociale, spettacolo, cultura, cucina e tendenze. Tra questi, il morning show “Mattina 9”, contenitore generalista in diretta tutti i giorni dalle 11.30 alle 13.30, da ottobre a giugno.
Da
01 - 07 - 2020
DTTV - Digital Transformation TV
A
Oggi
Direttore, autore, regista e conduttore
Caserta – Italia
Compiti svolti:
Conduzione di un format TV dedicato alla trasformazione digitale. Realizzato da studio attraverso interviste in videocall, confezionato di riprese, montaggio, gra che e trasmesso online, ospita i massimi
esponenti del mondo dell’innovazione tecnologica a livello nazionale.
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Da
01 - 03 - 2020
L’Antivirus
A
01 - 07 - 2020
Autore, regista e conduttore
Napoli – Italia
Compiti svolti:
Conduzione di un programma TV d’intrattenimento interamente dedicato alla quarantena da Coronavirus, realizzato in videochiamata da casa, confezionato di riprese, montaggio, gra che e trasmesso sul
web durante il primo lockdown. Tra gli ospiti, personaggi nazionali e internazionali legati a diversi settori,
dalla politica alla cultura, dello spettacolo allo sport, dall’informazione allo showbiz.

Da
05 - 05 - 2018
TripExperience
A
Oggi
Autore, regista e conduttore
Mondo
Compiti svolti:
Conduzione di un travel show televisivo dedicato al viaggio e alle esperienze che se ne traggono. Realizzato con l’esclusivo supporto dello smartphone, confezionato di riprese, montaggio, gra che e trasmesso sul web, il programma TV racconta alcune delle destinazioni più esotiche e seducenti del pianeta,
dall’Australia all’Europa, passando per il sud-est asiatico, da una prospettiva emozionale e inedita.
Da
01 - 11 - 2011
Fondazione “a’ Voce d’’e Creature”
A
31 - 12 - 2015
Portavoce e addetto stampa
Italia
Compiti svolti:
Addetto alla comunicazione del capo fondatore don Luigi Merola nei rapporti col Vaticano, il mondo dell’imprenditoria e della società civile. Compito eseguito attraverso comunicati stampa, incontri lungo l’intero territorio nazionale e conferenze pubbliche.
In corrispondenza dello stesso periodo, inviato da Napoli per “Libero-News.it” (TV web del quotidiano
“Libero”).
Da
01 - 07 - 2013
TV2000
A
30 - 09 - 2013
Giornalista TV
Roma – Italia
Compiti svolti:
Inviato da piazza San Pietro per il collegamento in diretta sulla giornata papale. Realizzazione di servizi
giornalistici per il TG2000.
Da
01 - 07 - 2010
Sky TG24
A
30 - 09 - 2010
Giornalista TV
Roma – Italia
Compiti svolti:
Redattore ordinario per la realizzazione di servizi TG e la collaborazione al pod.
Da
30 - 06 - 2010
Napoli Tivù
A
05 - 01 - 2008
Giornalista e conduttore
Napoli – Italia
Compiti svolti:
Conduzione TG in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in tre edizioni giornaliere. Conduzione di trasmissioni di approfondimento e realizzazione di servizi e speciali giornalistici confezionati di riprese e
montaggio.
Nello stesso periodo, inviato da Napoli per la rubrica “IoReporter” di Sky TG24.
Da
15 - 01 - 2007
“Grande Fratello”
A
15 - 04 - 2007
Reporter
Roma – Italia
Compiti svolti:
Realizzazione di report dettagliati sulla giornata degli inquilini della casa a disposizione di conduttori e
autori, per la produzione di Mediaset.
Da
01 - 02 - 2006
Italiani nel Mondo Channel
A
09 - 07 - 2008
Giornalista
Italia
Compiti svolti:
Inviato per l’Italia nella realizzazione di servizi giornalistici e speciali di approfondimento politico.
A partire dall’anno precedente, addetto stampa e alla comunicazione di diversi candidati per le elezioni
politiche e regionali che si sono susseguite in questo periodo.
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Da
01 - 01 - 2004
Telecapri Sport
A
31 - 12 - 2005
Giornalista
Napoli - Italia
Compiti svolti:
Conduttore della trasmissione televisiva “Caserta Sport”, un contenitore di tutti gli sport (calcio, tennis,
pallanuoto, sci, ciclismo, pugilato) realizzata in esterna. Realizzazione di servizi sportivi per il TG, confezionati di riprese e montaggio. Dal 2000 e durante lo stesso periodo, redattore e inviato presso il quoti-

diano “Roma” di Napoli per la cronaca, la politica e lo sport; redattore presso “Cronache del Mezzogiorno”, edizione Salerno; addetto stampa e alla comunicazione presso il marchio “Harmont and Blaine”.

EVENTI - ESPERIENZE
2022 Autore del libro “ARIA”, self-publishing “KDP Amazon”.
2021

Autore del libro “ANCHORMAN”, self-publishing “KDP Amazon”.
Docente di Conduzione Televisiva presso il Master in Cinema e Televisione dell’Università Suor
Orsola Benincasa.

2020 Premio Miglior Conduttore TV della Campania e d’Italia sull’emittenza locale - “Festival della
Vita”;
Presentazione “Pulcinella Film Festival”.
2019

Presentazione Premio Nazionale “Italia a Colori”.

2018

Attore protagonista in “Terrore e miseria del III Reich” di B. Brecht - “Napoli Teatro Festival”;
Attore nei lm “Se mi lasci non vale” di Vincenzo Salemme e “La Tenerezza” di Gianni Amelio;
Presentazione Premio Nazionale “Italia a Colori”.
Docente PON presso l’Istituto Statale “Don Geremia Piscopo”, in materia di Sistema Solare e 3D.

2017

Presentazione Premio Nazionale “Italia a Colori”.

2016

Presentazione Premio letterario “Poesie metropolitane”.

2014

Autore del libro “deGenerazione”, edito da “Guida Editori”.

2012

Autore del Blog “Obiettivo Giovani”.

2011

Direttore responsabile della testata giornalistica “OutNow - la voce delle tue idee”;
Riconoscimento Miglior format italiano d’informazione “Liquid Generation” - Concorso “IFTV, Idea
Format TV”.

2004 Cameriere e aiuto cuoco a Londra presso “Costa Coffee”.
2003 Cameriere e aiuto cuoco a Barcellona presso “Tapa Tapa” ed altri; Fotomodello; PR;
Imprenditore presso “Dominech Srl”, azienda di trasporti funebri di famiglia.
2002 Fotomodello; PR; Imprenditore presso “Dominech Srl”, azienda di trasporti funebri di famiglia.
2001

Fotomodello; PR; Imprenditore presso “Dominech Srl”, azienda di trasporti funebri di famiglia.

2000 Fotomodello; PR; Imprenditore presso “Dominech Srl”, azienda di trasporti funebri di famiglia.
1999

Imprenditore presso “Dominech Srl”, azienda di trasporti funebri di famiglia.

SOFTWARE
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Pacchetto Of ce
Mac Os X
Windows
Premiere
Final Cut
iMovie
Photoshop
Illustrator
QuarkXPress
Internet
Linguaggio Social

Avanzato
Avanzato
Avanzato
Avanzato
Avanzato
Avanzato
Buono
Buono
Avanzato
Avanzato
Avanzato

LINGUE
Italiano
Inglese
Spagnolo

Madrelingua
C1
C1

CAPACITÁ PERSONALI E TECNICHE
Propensione al lavoro in team supportato da un ottimo spirito di gruppo. Spiccate doti organizzative, relazionali e di adattamento. Abnegazione, tenacia e costanza nel raggiungimento dell’obiettivo pre ssato.
Capacità di regia, utilizzo della telecamera, realizzazione di luci, suoni e scena, per il confezionamento di
un format.
Patente: A - B - nautica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004
Salerno – Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Salerno

1999
Napoli – Italia

Maturità Scienti ca
Istituto Superiore “G. B. De La Salle”

2008
Roma – Italia

Giornalista professionista
Albo Professionisti

2010
Napoli – Italia

Speaker conduzione
“Radio Art”

2018
Napoli – Italia

Diploma di attore
Laboratorio teatrale permanente “Elicantropo”

2004
Brighton – UK

Attestato di lingua inglese
Regent English Language School

2003
Barcelona - Esp

Attestato di lingua spagnola
Universitat de Barcelona

2003
Barcelona - Esp

Vincitore di borsa di studio progetto “Socrates - Erasmus”
Universitat de Barcelona

INTERESSI
Sport: Tennis (ex serie C), nuoto, jogging, tness, pugilato, equitazione, diving, calcio, yoga, meditazione.
Passioni: Travelling, musica, recitazione, cinema, teatro, letteratura, arte, cucina.

PROGETTI
“Recall Map” - App per il Digital Storytelling
www.recallmap.com
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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 siche con riguardo al trattamento dei dati personali.

