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ELEZIONI RADUNI 2020 
 

SCHEDA CANDIDATO: FRATTINI SILVIA 

 

 

EVENTUALE RADIO DI PROVENIENZA:  

Campuswave 

 

PER QUALE RUOLO TI STAI CANDIDANDO:  

Membro del Comitato Direttivo RadUni 

 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA:  

Credo fortemente nel potenziale dell'associazione e nella passione di tutti gli affiliati, essendo io 
una di loro. La chimica che si crea tra persone che condividono le stesse passioni è inspiegabile e a 
dir poco magica. 

 

COMPETENZE: 

Con la redazione condivisa di RadUni Musica ho affinato le mie capacità nel gestire i social. 
A Campuswave nasco come speaker radiofonica e imparo anche a gestire la vita di redazione, 
imparando a lavorare all'interno di un team e svolgendo compiti che non avrei immaginato. 

 

ESPERIENZE: 

RadUni stessa mi ha dato la possibilità di partecipare a importanti eventi come il Concerto del 
Primo Maggio (2018) e il Festival di Sanremo (2019). Con Campuswave ho avuto la possibilità di 
partecipare anche a molti altri eventi non solo musicali, come ad esempio il Festival della 
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Comunicazione di Camogli (2018/2019). Al di fuori di RadUni ho avuto la possibilità di collaborare 
con una radio libera quale Radio Sange in veste di speaker e redattrice. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA TUA CANDIDATURA: 

Il mio obiettivo è quello di crescere insieme all'associazione e mettere quelle che sono le mie 
esperienze e le mie capacità al servizio di questo grande progetto. 

 

PROPOSTE PER IL FUTURO DI RADUNI: 

Sebbene ambiziosa come proposta, vorrei lavorare affinché tutti gli affiliati possano avere la 
sicurezza di poter trovare la propria strada, naturalmente seguendo le proprie inclinazioni, sotto la 
guida di un progetto importante e concreto. 
Sono convinta di voler creare collaborazioni e legami forti e duraturi con enti piccoli e grandi 
nell'ambiente radiofonico che possano far crescere RadUni come associazione e possano dare 
possibilità agli affiliati stessi. 

 


