
“Modello di curriculum vitae”

FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM

VITAE

NON INSERIRE LA
FOTOGRAFIA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Antonio Audino

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Date (da — a) (per i soli titoli di studio pertinenti rispetto all’incarico affidato)

Nome e tipo di istituto Universita degli Studi di Roma La Sapienza
di istruzione o formazione

Laurea in Lettere

Qualifica conseguita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) 2009 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di Rai Radiotelevisione Italiana
lavoro Via Asiago, 10, 00195 Roma

• Tipo di azienda o settore Rai Radio3

• Tipo di impiego A tempo indeterminato

• Principali mansioni Curatore della programmazione teatrale
e responsabilità e dell’informazione sullo spettacolo



di Rai Radm3

Dal i J() a oggi

Il Sole 24 Ore
Collahoratore e critico teatrale

Anno Accademico 2t)20/2fl2 I

Ha condotto il
Lhoratorio di critica teatrale

Presso E I*ni\ erista di Roma ire

21)05/2() Il
I_nis erisIi Roma Due — br \eriata
Docente a contratto di
“NIetodoloia e critica dello pettacolo”

AITRo
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SENIC’ARI. PURBLICA/It)I.

Ct )LLABt )RALI( )NI A RIVISTE. ETC.
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I)\ FR PtBFt[ lt \RF )

Puhhl ica, ioni:
995

“La Compagnia dei Ciio\ ani— 1951/I 974. Una stagione dcl teatro italiano”

Editalia —Polierafico dello Stato

2(tt)8

Corpi e isloni Indiii sul teatro contemporaneo

a cura di Ed itt wi a le Arte tu ide

2(107

Per il s olume di aggiornamento cIelI Encicloped a Treccani

Ha e tirato i 1cm in i : leatro: Drammat urg ia: Regia: Peri rmancc : Atti e

2008

Corpi e si stoni. I ndiii sul teatro contcmpoi ancu

(a ccira di Editoriale Artemide

20( ))

“Il teatro hammcnIatL

el siilume XXI Secolo

Edito dall• Enciclopedia breccani

Dis erse altre puhhltcaiioni su ri iste e in olumi



Il sottoscritto consapevole che — ai sensi delI’art. 76 deI D.P.R. 445/2000 —

le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti e
sensi del codice pensale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni
rispondono a verità.
lì sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali pubblicata all’indirizzo: http://www. uni roma3. it/privacy/
Luogo e data Roma, 28 luglio 2021. Firmato da ANTONIO AUDINO (in
stampatello o con strumenti meccanografici ) - copia originale firmata
conservata agli atti dell’Uniyersità degli Studi di Roma Tre


