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ELEZIONI RADUNI 2020 
 

SCHEDA CANDIDATO: GIORDO BEATRICE 

 

 

EVENTUALE RADIO DI PROVENIENZA:  

RadioEco 

 

PER QUALE RUOLO TI STAI CANDIDANDO:  

Membro del Comitato Direttivo RadUni 

 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA:  

Da quando sono entrata in RadUni e ho vissuto la vita delle redazioni condivise ho deciso che mi 
sarebbe piaciuto prenderne parte in modo più profondo, fare del mio meglio con i mezzi a mia 
disposizione e approfondire il mio amore per la musica e la radio 

 

COMPETENZE: 

Sia grazie a Raduni musica che a Radioeco ho affinato le mie capacità nel gestire le pubbliche 
relazioni e anche il lavoro all'interno di un team. Sono entrata a Radioeco come speaker ma nel 
tempo ho spaziato anche negli ambiti tecnici e social. 

 

ESPERIENZE: 

L'esperienza più rilevante, oltre ai vari festival con la mia radio di provenienza, è sicuramente stata 
la settimana dell'ultimo festival di Sanremo, durante il quale con la redazione di musica si è svolto 
un lavoro tanto impegnativo quanto appagante. 
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PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA TUA CANDIDATURA: 

Ricoprire una carica all'interno del direttivo è sicuramente un grosso impegno. Ho vissuto la vita da 
socio e vorrei mettere la mia esperienza degli ultimi tre anni a servizio di tutta la comunità di 
Raduni. Il mio obbiettivo è crescere e far crescere l'associazione nel modo migliore com'è stato 
finora.  

 

PROPOSTE PER IL FUTURO DI RADUNI: 

E' dal mio primo FRU a Cagliari che penso che RadUni debba riuscire in una grande impresa: 
portare i ragazzi della sua associazione a lavorare dove la loro passione li e ci porta, in radio. So che 
è un progetto molto ambizioso ma spesso si sente nelle nostre voci una sorta di delusione sul fatto 
che siamo coscienti di quanto realizzare questo sogno sia difficile e di quanto avere una colonna 
come guida sia importante. Sempre in riferimento a questo progetto vorrei aver la possibilità di 
stringere collaborazioni più fidate e solide con etichette e radio, piccole e grandi, affinché chi entra 
in RadUni possa affinare le proprie tecniche anche per aiutare l'associazione stessa. 


