Silvia Ambrosini
Via Don G. Minzoni, 43
66100 Chieti (CH)
Tel. 0871/45.13.42
Mob. 328/48.38.882
Email: silviaambrosini73@libero.it
CURRICULUM VITAE
Luogo e data di nascita: Pescara, 16 gennaio 1973.
Titoli di studio: Attestato di Maestro d’Arte, conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte “V.
Bellisario” di Pescara (PE), nel 1991.
Diploma in Arte della Grafica Pubblicitaria e Fotografia, conseguito presso lo stesso Istituto di
Pescara (PE), nel 1993.
Ha frequentato, fino all’Anno Accademico 1997/98, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti (CH), Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.
Esperienze Professionali:
Autodidatta con la dizione, nel 1997, Silvia comincia a muovere i primi passi in campo
radiofonico, dando voce alla pubblicità per le emittenti locali abruzzesi, Radio Onda Bahia e
Marco Papa & Company.
Nel 2002, vince il concorso per speaker radiofonici “The Best On Air”, organizzato da Radio
California 9.1.4 (Pescara - Abruzzo) dove ha lavorato fino ad aprile 2005, come speaker e fonica.
Oltre alla radio, ha collaborato per la Mediaworks Digital Studio - studio di registrazione,
produzione e post produzione - come voce recitante, per favole, commedie, spot pubblicitari ed
esercitazioni di doppiaggi. Ha, infatti, frequentato un corso di doppiaggio (da marzo a luglio
2003) organizzato dallo stesso Studio di Produzione.
Il 5 e 6 Luglio 2007 ha partecipato, in qualità di speaker, alla manifestazione per il lancio della
nuova FIAT 500 a Pescara.
Da Marzo 2007, a novembre 2008, ha lavorato come speaker per l’emittente radiofonica
abruzzese e molisana, Radio Delta 1.
Voce telefonica in automatico di "Giochi24", il Superenalotto online e, voce dello Spot "Viaggi e
Nuvole" - Campagna Sociale Turismo Sostenibile.
Altro:
Ha partecipato ad una puntata di “Questo l’ho fatto io”, simpatico programma di cucina, condotto
da Francesca Romana Barberini , in onda su “Gambero Rosso Channel” ( canale 411 di SKY ).
La ricetta da lei presentata, è stata scelta e raccolta nel libro di cucina, "Questo l'ho fatto io",
scritto da Francesca Romana Barberini, rientrando tra le Cento Migliori Ricette del "Gambero
Rosso".
Attualmente collabora con l'Agenzia di Comunicazione Pubblicitaria
"JMOTION"
(www.jmotion.it).
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
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