
Curriculum vitae Judith Bertagnolli  
 

 

 

 

Contatti   
 

 

Judith Bertagnolli  

Via Castel Flavon, 7 
I- 39100-Bolzano  

 

Cell. 0039/ 334 321 75 20  
judith.bertagnolli@gmail.com 

www.judithbertagnolli.com 

 
Luogo di nascita: Bolzano 

Data di nascita: 09.05.1970 

 

 
Esperienza professionale   
 

 
marzo 1996 – oggi   programmista regista, RAI-sede di Bolzano, struttura programmi in 

     lingua tedesca 

Realizzazione servizi radiofonici su argomenti d`attualità ,  

 interviste e ricerca  

 

 

nov.2013-apr. 2020 Coordinamento dei seguenti programmi radiofonici in diretta di RAI 

SÜDTIROL: Frühstücksradio, Treffpunkt Südtirol e della nuova 



trasmissione radiofonica pomeridiana in diretta:  

Nachmittagsmagazin 2-5 

 

aprile  2008-aprile 2020 Conduzione della discussione radiofonica „Ansichtssache“  (“Punto di 

vista”) su argomenti d`attualità  

     

  

giugno  2005- aprile 2020 Coordinamento dei seguenti  programmi radiofonici in diretta: 

Frühstücksradio, Treffpunkt Südtirol 

 

Sett.1994 - marzo 1996 insegnante nella scuola media e nella scuola media superiore 

Liceo scientifico „R.v.Klebelsberg“, Bolzano  e  scuola media 

„P.Rosegger“, Merano 

 

 

 

Formazione professionale di coaching e supervisione 
 

 
 

Nov. 2016-maggioi 2019 Corso di formazione per supervisione e coaching sistemico  con 

particolare accento su  sviluppo del  personale e dell´ organizzazione, 

presso il centro di formazione „Lichtenburg“   a Nalles (I),  in 

collaborazione con la „Sigmund-Freud- Universität“ di  Vienna,  „istob 

Management Akademie München“ di Monaco  e „Deutsche 

Gesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv)“ 

 (500 ore di lezione)  

 

Maggi  2012- giugno 2013 Corso di formazione per „Systemisches Management“  

 presso il centro di formazione „St. Georg“ a Bressanone (I), in 

collaborazione con „AGB-Akademie für Gruppe und Bildung“ (A) 

 (156 ore) 

  

Ott..1999 – aprilel 2001 Corso di formazione „Changemanagement“ , in collaborazione con 

keytrain (Institut für Management, Personal- und 

Organisationsentwicklung, Bolzano)  

360 ore  

 

Sett.1993 – aprile 1994 Corso di formazione per „giurista d`impresa“, presso  Cescot/Föhant, 

Bozen (Zentrum zur Förderung von Tourismus und Handel)  



700 ore  

 

 

 

Istruzione 
 

 

Ottobre 1999 prova scritta per giornalisti –professionisti a Roma e iscrizione all`albo 

professionisti  

Ott. 1989 - giugno 1994 studio di lingue e lettere all´università di Vienna 

Giugno 1989   maturità  presso il liceo classico „W.v.d. Vogelweide“, Bolzano 

 
 

Lingue  
 

 

Tedesco: Madrelingua  

Italiano: Patentino A  

Inglese: Preliminary English  
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