Chiara del Gaudio, una giornalista
e avvocato napoletana.
sposata e ha un iglio di 24 anni.
Inviata del programma di Rai Uno - Uno Mattina.
Lavora nel mondo della comunicazione televisiva dal 1989
come Conduttrice di Rubriche Televisive per programmi
di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre.
stata tra le prime inviate di Uno Mattina,
Programma di punta di notizie e intrattenimento
della Rete 1 della Rai, collaborazione durata
ino al 1997 quando diventa mamma.
Nello stesso anno lascia la Televisione per dedicarsi
completamente alla famiglia prima e alla professione
di avvocato pi tardi.
Rientra alla Rai nel 2011 e riprende la collaborazione
con Rai 1.

è

f

ù

à

Gli studi classici e la formazione giuridica le hanno
consentito negli anni di approfondire le tematiche sociali,
quelle legate alla tutela dei nostri territori, della nostra
identit ’ culturale.
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Pro lo

Ha raccontato negli anni le bellezze del nostro Paese,
attraverso Servizi e Collegamenti in Diretta,
fortemente convinta che la conoscenza e la divulgazione
del “Bello” sia di stimolo formativo e di esempio
lo siano tutti coloro che si impegnano ogni giorno
per rendere il nostro Paese un luogo migliore
dove vivere.
Da anni accanto al Telefono Azzurro onlus a sostegno
delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione
in favore della tutela dei piu fragili.
Nel maggio scorso stata nominata dal CNU
il Consiglio Nazionale degli Utenti, istituito
presso AGCOM, membro esterno in qualità
di esperta della comunicazione in seno
al “Gruppo di Lavoro Education”.
Il 12 gennaio u.s. stata nominata
Segretario del Consiglio di Disciplina
Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti
della Campania
Nell’ambito delle eccellenze italiane in campo scienti ico,
ha approfondito l’evolversi della Ricerca di pari passo
con le pi importanti innovazioni tecnologiche sul
piano nazionale ed stata volto dei Servizi in Esterna
della Rubrica di Medicina in onda per Uno Mattina
Programma per il quale collabora anche per la
realizzazione di Servizi e come inviata di Collegamenti
in diretta per gli Spazi Istituzionali e di Cultura.
Per la comunicazione af iliata individuale
alla Unesco Chair “Educazione alla Salute
e allo Sviluppo Sostenibile” della Universitá
Federico II di Napoli e collabora ai progetti
della prof Annamaria Colao titolare della Cattedra.
Per il Caffè di Rai 1 ha realizzato Servizi legati al mondo
dell’Arte, della Cultura e della Musica, della Lirica, ambiente
a lungo frequentato in passato come musicista ella stessa
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Da sempre legata alla sua citt , Napoli, con la quale
ha mantenuto vivo il legame, in particolare ne ha sempre
raccontato le tante realt artistiche e culturali.

Esperienza
Televisione Rai1 - Uno Mattina.
inviata del programma per i Servizi di Salute e Medicina,
per le dirette di Attualit e gli Speciali.
Per la attualit e cronaca ha condotto tra gli altri,
lo Speciale su Medjugorje, la Diretta Televisiva
da Palermo per il Ventennale della strage di Capaci.
Per Expo 2015 ha condotto gli Spazi in Diretta
per Rai 1 Uno Mattina dedicati alle politiche ambientali
e territoriali con focus sulla Salute.

Televisione Rai 1 Il Caffè di Rai Uno
Ha collaborato con il Programma di intrattenimento
Televisivo per la realizzazione di Servizi di Cultura.
Televisione Rai Due - L'uomo e il suo Ambiente
Ha condotto la Rubrica" Verdeposta" per il Programma
L'Uomo e il suo Ambiente" a cura del gi Dipartimento
Scuola Educazione per la regia di Elena Porpora
trasmissione quotidiana in onda dalle 12,00 alle 14,00
su Rai Due (1989)
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Televisione-Rai Tre- Campania Agricoltura
Ha condotto il programma "Campania Agricoltura"
settimanale di Informazione e Divulgazione agricola in onda
la domenica mattina e trasmesso in 13 puntate dal 12 aprile
al 12 luglio1992. Con l'obiettivo di confrontare la realtà
agricola campana con altre tecnologicamente più
avanzate, sono stati realizzati Servizi in Italia e
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Per Uno Mattina ha collaborato anche allo Spazio
“Processioni e Paese Mio”. Nella convinzione
da fervente cattolica della urgenza di raccontare
il sentimento del Paese rispetto alle necessit
di solidariet ed inclusione, la Rubrica stata
un percorso attraverso i Santuari d’Italia
per raccontare le storie di tanti italiani e famiglie che
attraverso il cammino, pur tra mille dif icolt quotidiane,
riaffermano con forza i valori cristiani di fratellanza.

all'Estero, in particolare in Olanda e in California,
in collaborazione con la Università di Davis.

Formazione
Avvocato civilista.
Cultore della materia alla Cattedra di “Istituzioni di Diritto
Pubblico” dal 1997 al 2004 presso la Universit degli Studi
Parthenope di Napoli.
Master di Giornalismo presso la Universit degli Studi
di Salerno diretto dal compianto Presidente Biagio Agnes.
Buona conoscenza della Lingua Inglese scritta e parlata.
Discreta conoscenza Francese parlato.
Buona conoscenza del Personal computer per Windows
e Macintosh

Sport
Sci, tennis, equitazione, vela.

Roma, 14 Gennaio 2022
In fede, Chiara del Gaudio

La sottoscritta sottoscrive l’autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del DLgs.30
giugno 2003, n 196.
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