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Gobbetto Miranda (pseudonimo BETTY MIRANDA)
Via Sollum, 14 - 47922 RIMINI
+39 3487363999 – +39 3331017355
bettimiranda@libero.it
Italiana
19/05/1959
nubile
Istituto tecnico per assistente turistico – hostess (1973/75)
Conoscenza dei principali usi del PC/Mac
Inglese (buono) - Francese (discreto)

ESPERIENZE MATURATE.
RADIOFONICHE:
Radio Riviera: dal ’76 per 6 mesi collaboratrice retribuita per le
trasmissioni musicali quando ancora non esistevano specializzazioni radiofoniche.
Radio Rimini: ‘76/ ‘77. Conduttrice di due spazi per complessive tre ore di
trasmissione giornaliera, in diverse fasce orarie, di informazione ed ascolto musicale.
Collaboratrice per l’archivio discografico della radio.
‘77/ ‘79: collabora a diverse emittenti, sempre occupandomi del settore musicale
(Radio Conero, Onda Radio, ecc.).
Radio Sabbia: 79/89. Conduttrice di diverse trasmissioni musicali, con il compito di
sostenere le fasce di maggior ascolto; tra i DJ più rappresentativi della radio più
ascoltata della Romagna.
Ottobre ‘82- Maggio ‘83: partecipa all’avvio di Radio DeeJay di Milano trasmettendo
nella fascia mattutina per tre ore quotidiane.
Nell’83 vince il concorso nazionale “Supersfida DJ” per Rai Radio Uno , conducendo
il programma nella fascia serale.
Dal ’93 conduce quotidianamente trasmissioni radiofoniche per 2 ore e mezza
quotidiane c/o San Marino RTV l’emittente di Stato della Repubblica di San Marino.
PUBBLICITARIE:
’83: Registra vari shorts (Maggi, Misura, Garnier, Finish,…) trasmessi dalle reti
radiofoniche e TV nazionali; presta la voce a documentari televisivi.
Dal ’77 ad oggi, è la voce femminile delle pubblicità trasmesse sulle spiagge della
Riviera Adriatica (Publifono).
VOICE OVER per servizi giornalistici televisivi c/o San Marino RTV, compresi DVD
istituzionali in italiano e inglese.
TELEVISIVE:
Partecipa e vince, nel corso della manifestazione”Disco Estate ‘82”, il concorso fra DJ
indetto dalla A.I.D. per Rai Tre.
Conduce per sei mesi il programma musicale “Pop Corn” di Canale 5 nell’83.
Ospite fissa nel programma “Piacere Rai Uno”, trasmesso da Rimini nel ’90.
Inverno 2002/03: fa parte della redazione giornalistica dell’emittente televisiva LA9.
DISCOGRAFICHE:
Incide tre dischi come solista e tre con la “Band of Jocks” (gruppo formato da dieci
DJ, di cui è l’unica donna); grazie a queste incisioni è ospite nei più seguiti
programmi TV (‘83/ ’84) in Italia e in Francia, dove compie una tournée di quaranta
date, vince il disco d’oro e viene nominata rivelazione dell’anno.

COME
PRESENTATRICE:
‘89/ ’92: Conduce per “Wella” manifestazioni stilistiche per parrucchieri, nella
provincia di Forlì, successivamente presenta anche spettacoli di genere vario , tra i
quali il Capodanno 2003 in piazza Fellini a Rimini come voce fuori campo e il 10°
compleanno del Corriere Romagna (agosto ’03 - piazza Tre Martiri).
IN DISCOTECA:
‘82/ ’90: Free lance D.J. in numerosi locali in tutta Italia, con l’agenzia Top Agency.
’90: Responsabile musicale e DJ del Paradiso di Rimini.
Estate ’91: cura la musica di un nuovo locale di successo: il Rockisland di Rimini.

VIAGGI

come viaggiatrice ha visitato oltre 20 Nazioni nelle varie parti del mondo incluse
esperienze approfondite tra cui 5 stagioni invernali a Phuket (Thailandia) lavorando
come guida subacquea per vari diving e barche da crociera.
Volontaria in Australia nel febbraio 2008 per “Conservation volunteers Australia”

TRATTI PERSONALI Intraprendente, entusiasta, grande capacità di comunicazione, facilità nell’instaurare
rapporti interpersonali , facilmente adattabile a situazioni nuove, profondo interesse per i viaggi, ottimo
spirito di gruppo

