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Mattia  Zuffellato 
 

   
 
 
 
 
Altezza: 177 cm 
taglia: 48 
Occhi: azzurro-verdi 
Capelli: rasato/calvo 

 

§ sono un ragazzo da sempre appassionato del mondo dello spettacolo, di 
media, radio e televisione: mi piace la musica, 

§ suono il pianoforte e le tastiere sin da quando ero bambino, sono cantautore e 

compositore e il canto; 

§ ho inciso 2 album con brani inediti-a cura di Merlinomusic Edizioni 

Musicali (a livello amatoriale) mi piace lo sport, il nuoto, la palestra 

§ dal 2018 sono speaker radiofonico in alcune webradio, 

§ nel 2017 ho scritto un libro inerente ai viaggi e in particolare le crociere 

§ pubblicazione del libro "Crociera Super!"- Manuale sui Consigli utili sulla 
vita di bordo per vivere la tua crociera una vacanza indimenticabile 

(www.crocierasuper.com) 

§ ho realizzato dei podcast inerenti a Crociera Super 

§ attualmente studente presso il corso di Laurea Universitas Mercatorum su 

"Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema" 
 
 

WebRadio  

Dicembre 2017 - Giugno 2018 

 

speaker radiofonico 

Radio Golpe 

speaker radiofonico in webradio presso Radio Golpe- on line 

 
WebRadio 

Gennaio 2018 - Luglio 2019 

 

speaker radiofonico 

Radio Speed 

speaker radiofonico in webradio presso Radio Speed- on line 

 
WebRadio 

Novembre 2018 - Maggio 2020 

 

speaker radiofonico 

Radio WiFi Web 

speaker radiofonico in webradio presso Radio WiFi 

Web- on line www.radiowifiof f i cial.it 

 
Radio FM - Campodarsego (PD)_Italia 

Dicembre 2018 - Attuale 

 

speaker radiofonico 

Radio Gamma5 

speaker radiofonico presso Radio Gamma5 - Radio FM - Capodarsego (PD) -

Italia www.radiogamma5.it 

 
WebRadio 

Settembre 2019 - Attuale 

 

speaker radiofonico  

Radio Stonata 

speaker radiofonico in webradio presso Radio Stonata- on 

line www.radiostonata.com 
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WebRadio 

Giugno 2020 - Attuale 

 

speaker radiofonico  

Radio Selfie 

speaker radiofonico in webradio presso Radio Selfie- 

on line www.radioselfie.it 

 
WebRadio 

Maggio 2021 - Attuale 

 

speaker radiofonico  

Radio Power Italia 

speaker radiofonico in webradio presso Radio Power 

Italia  on line e in DAB+   www.radiopoweritalia.net 

 
San Bonifacio (VR)- Italia  

Settembre 2002 - Luglio 2004 

 

attore 

Compagnia teatrale "MaBoChissà" (amatoriale) 

attore teatrale presso Compagnia Teatrale "MaBoChissà" (amatoriale)- San 
Bonifacio (VR) 

 
ISTRUZIONE 
 

San Bonifacio (VR)- Italia 

 Settembre 1995 - Luglio 1999 

 

Diploma Magistrale Statale 

Istituto Magistrale Statale "G.Veronese" 

Diploma magistrale presso Istituto Magistrale Statale "G.Veronese", San Bonifacio 
(VR)- Italia 

 
Cologna Veneta (VR)_ Italia 

Settembre 1999 - Luglio 2000 
 

Attestato di Operatore in gestione reti e webmaster 

Regione Veneto 

Corso di Operatore in gestione reti e webmaster con stage 3 mesi organizzato 

da Regione Veneto - Italia 

 
Cologna Veneta (VR)_ Italia 

Settembre 1999 - Luglio 2000 

 

Attestato ECDM 

Regione Veneto 

Corso di Laurea Triennale di Scienze 

e tecnologie delle arti, dello 
spettacolo e del cinema presso 
Universitas Mercatorum Settembre 

2020 - Attuale 
 

Laurea Triennale 

Universitas Mercatorum 

Corso di Laurea Triennale di Scienze e tecnologie delle arti, dello 

spettacolo e del cinema presso Universitas Mercatorum 

 
 

LINGUE COMPETENZE 

Italiano – lingua madre  Artista 

Inglese- scolastico Cantautore Cantante 

 
scrittore Presentatore 

 
Attore Social media 

 
musicista Speaker radiofonico 

   
 
CORSI FREQUENTATI Operatore in gestione reti e webmaster 
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Regione Veneto, Cologna Veneta (VR) 

Corso di Operatore in gestione reti e webmaster con stage 3 

mesi organizzato da Regione Veneto sett 1999 - luglio 2000 

 
 corso di pianoforte classico e moderno e tastiere   

presso Accademia di Musica Moderna 

corso pianoforte classico e moderno Accademia Musica 

Moderna set 1989 - lug 1999 San Bonifacio (VR) -Italia 

 
 corso di canto moderno presso 

Accademia di Musica Moderna con l’insegante Andrea 

Bertani -San Bonifacio (VR) - Italia gen 2006 - giu 2006 

 
 corso speakeraggio conduzione radiofonica 

Corso base di conduzione radiofonica a cura di Giorgio 

D'Ecclesia Radiospeaker.it- Roma set 2017 

 
 corso dizione e fonetica 

Corso di dizione e fonetica a cura di Giovanni Ippoliti- 

Radiospeaker.it- Dizione.it - Roma mag 2019 

 
 corso dizione e fonetica e doppiaggio 

Corso dizione e fonetica, speakeraggio e doppiaggio a 

cura di Alberto Lori Roma- aprile 2019 

 

 Corso podcasting 

Corso fare podcasting a cura di Giulio Gaudiano   

Radiospeaker.it- Roma -giu 2019 

 

 corso di regia radiofonica      

presso Radiospeaker.it- Roma ott 2019 

 

 Corso on line FAD speaker conduzione radiofonica a cura di 

Marco Mazzoli 

Radio 105 -(con certificazione) Dic 2019 

 Videocorso on line public speaking UNIPro Academy  

a cura di Marco Venturini presso UNIPro Academy (con 

certificazione) Mar 2020 

 Videocorso on line I segreti della comunicazione LIFE 

Learning- a cura di Antonio Meridda presso LIFE 

Learning (con certificazione) Mar 2020 

 Corso avanzato speakeraggio 

conduzione radiofonica FAD a cura di 

Max Poli    

presso Radio Kiss Kiss -ART- ROMA (con certificazione)    -   

giu 2020 

 Corso di Laurea Triennale Universitas Mercatorum - 

Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacoloe del 

cinema sett 2020- attuale 
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PUBBLICAZIONI pubblicazione del libro "Crociera Super!"- Manuale sui 

Consigli utili sulla vita di bordo per vivere la tua 

crociera una vacanza indimenticabile 

(www.crocierasuper.com) 

 podcast realizzazione Crociera Super 
 

 realizzazione 2 album con brani inediti-a cura di 
Merlinomusic Edizioni Musicali (amatoriale) 
 

 utilizzo del computer e della tecnologia   

conoscenza pacchetto Office 

 

 conoscenza dello spartito musicale e solfeggio 

suono pianoforte e tastiere 

 Cantante e cantautore di brani pop/rock melodici  

 Attore teatrale a livello amatoriale 

  Presentatore occasionale di alcuni eventi pubblici in sagre 
paesane 

 Speaker radiofonico in alcune webradio 

software di utilizzo audio radiofonico: MB STUDIO 

software di utilizzo audio : AUDACITY 

 

 


