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ELEZIONI RADUNI 2020 
 

SCHEDA CANDIDATO: DI CAPRIO ANTONIO 

 

 

EVENTUALE RADIO DI PROVENIENZA:  

Radiophonica 

 

PER QUALE RUOLO TI STAI CANDIDANDO:  

Membro del Comitato Direttivo RadUni 

 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA:  

Mi piacerebbe mettermi in gioco nel Consiglio Direttivo di RadUni per portare la mie competenze e 
le mie capacità nel mondo delle Radio Universitarie che già frequento da 5 anni grazie 
all'esperienza con Radiophonica. Ritengo che sia una grande opportunità di ampliamento della mia 
rete di contatti e conoscenze ma soprattutto di crescita personale perchè trovo questo ambiente 
particolarmente stimolante dal punto di vista creativo e professionalizzante. L'esperienza con 
Radiophonica mi ha fatto crescere molto e spero di poter aiutare altre persone a fare il mio stesso 
percorso mettendomi a disposizione dell'Associazione. 

 

COMPETENZE: 

Dominio degli elementi di Microsoft Office. Dimestichezza nell’uso dei programmi di audio, video 
e foto editing (Audacity, Adobe Premiere, The Final Cut, Lightroom). Eccellente conoscenza degli 
strumenti di gestione delle reti sociali (Facebook Business, Instagram Business, Creator Studio, 
Twitter, Youtube). Conoscenza degli strumenti di web mastering e programmazione di siti web 
(Google Analytics, Google Ads, WordPress).  
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ESPERIENZE: 

Speaker, editor e Social Media Manager di Radiophonica 
Social Media Manager di Hotel Ilgo Perugia 
Communication Manager e Tesoriere di ESN Perugia 
Community Management dell'agenzia pubblicitaria M3 Perugia 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA TUA CANDIDATURA: 

Rafforzare l'azione comunicativa esterna di RadUni implementando la collaborazione con le Radio 
Partner e valorizzando i loro contenuti. Ampliare la visibilità sui Social Network dell'Associazione 
a livello nazionale e la costruzione di una forte Brand Awareness. Stimolare la partecipazione dei 
soci dell'associazione nella costruzione dei contenuti da veicolare sulle piattaforme di RadUni. 

 

PROPOSTE PER IL FUTURO DI RADUNI: 

Ampliare il numero e la partecipazione dei soci rendendo RadUni il principale referente per i 
giovani studenti che vogliono affacciarsi al mondo delle radio universitarie. Far diventare 
l'Associazione un punto di riferimento per tutte le pratiche di comunicazione d'impatto e 
comunicative. Favorire l'ibridazione di contenuti arricchendo il mondo dei podcast con produzioni 
multimediali audio visuali.  

 

 


