
CURRICULUM VITAE 
 
 
Veronica Vetrulli 
 
Diploma di Maturita’ Classica 56/60 
 
Laurea in Storia e Critica del Cinema, votazione 110/110 presso la Facolta’ di 
Lettere e Filosofia della Universita’ degli studi di Roma    “La Sapienza”, con la tesi:  
“Modi di produzione del cinema italiano: l’articolo 28”. 
 
Laurea magistrale “Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni” Università 
Telematica Unicusano con la tesi “Benessere lavorativo ed engagement in un gruppo 
di lavoro televisivo. Il caso Voyager” voto 110 e lode 
 
 
CORSI EXTRASCOLASTICI: 
 
1988 
Corso di formazione per Account Pubblicitario applicato ai networks televisivi 
commerciali, tenuto presso l’emittente televisiva “Persona TV” di Roma. 
 
1989 
Corso di formazione professionale teorico e pratico tenuto dalla RAI per assistenti 
alla Regia/Aiuto Registi, comprendente esercitazioni di regia, ripresa televisiva, 
montaggio, sperimentazione su alta definizione TV ed utilizzo di tecnologie di post-
produzione (Quantel Digital Library,Paint Box, ADO). 
 
LINGUE STRANIERE: 
 
Lingua Inglese parlata e scritta. Shenker Method 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI: 
 
2020 
 
 Capoprogetto Editoriale Raiplay  
 
Dal giugno 2020 alla Direzione Rai Play 
 
Capoprogetto del programma “O ANCHE NO”in onda dal  23 febbraio  per 15 
puntate la domenica alle 9.15 sui temi della disabilità ed integrazione  
 



 Capoprogetto del programma tv di RADIO2 SOCIAL CLUB trasposizione 
televisiva del famoso appuntamento radiofonico in onda da gennaio  al 12 giugno  dal 
lunedi al venerdi  dalle 8.45 alle 10.00  
 
 
2019 
 
Nella Giuria del Marino Short Film Festival 
 
Capoprogetto del programma tv di RADIO2 SOCIAL CLUB trasposizione 
televisiva del famoso appuntamento radiofonico in onda da settembre  a dicembre dal 
lunedi al venerdi  dalle 8.45 alle 10.00  
 
Presidente per Narrativa e Poesia Inedita del Concorso letterario “Il Dantesco” della 
Casa Editrice Bonifaciana 
 
Capoprogetto del programma “O ANCHE NO”in onda dal 29 settembre  per 10 
puntate sui temi della disabilità ed integrazione   
 
Marzo 
Conferimento del Premio Nazionale Bonifacio VIII – Città di Anagni   
 
Giugno – dicembre 2018 
 
Distacco a Raitalia per occuparsi della start-up di un nuovo programma contenitore di 
90 minuti –L’ITALIA CON VOI dal lunedi al venerdi in qualità di Capoprogetto 
 
2017 /2018 
 
Capoprogetto dei programmi della Vicedirezione Raidue Divulgazione di Roberto 
Giacobbo : Voyager , Summer Voyager , Morning  Voyager, Sereno Variabile 
 
 
 
 
2016 
Capoprogetto dei programmi della Vicedirezione Raidue Divulgazione di Roberto 
Giacobbo : Voyager , Summer Voyager , Sereno Variabile 
 
2015 
 
Capoprogetto  del programma VOYAGER in onda in prima serata per 8 puntate da 
giugno 2015 
 



Capoprogetto del programma IL VERIFICATORE in onda in seconda serata da 
giugno 2015 
 
2014/2015 
 
Si occupa della realizzazione del mensile Voyager nato dalla collaborazione RAI – 
edizioni Master 
 
 
Capoprogetto  del programma FATTORE ALFA  in onda nel pomeriggio del 
sabato per 14 puntate da settembre 2014 
 
Capoprogetto del programma OBIETTIVO PIANETA in onda in seconda serata 
per 33 puntate da ottobre 2014 
 
Capoprogetto del programma VOYAGER in onda in prima serata per 6 puntate da 
dicembre 2014 
 
2013/2014 
 
Si occupa della realizzazione del mensile Voyager nato dalla collaborazione RAI – 
edizioni Master 
 
Capo progetto del programma OBIETTIVO PIANETA  in onda per 20 puntate in 
seconda serata 
 
Capo progetto del programma VOYAGER FACTORY in onda per 17 puntate il 
sabato fascia pomeridiana 
 
Capo progetto del programma VOYAGER in onda per nove puntate in prima serata 
luglio/settembre 
 
 
 
2012/2013 
 
Si occupa della realizzazione del mensile Voyager nato dalla collaborazione RAI – 
edizioni Master 
 
Capo progetto del programma VOYAGER in onda per 17 puntate in prima serata 
 
Capo progetto del programma RAGAZZI C’E’ VOYAGER in onda per 26 puntate 
la domenica mattina 
 



Capo progetto del programma A COME AVVENTURA in onda per 26 puntate la 
domenica mattina 
 
 
 
2011/2012 
 
Si occupa per Rai commerciale della realizzazione di 20 dvd “ I GRANDI 
MISTERI” per Mondadori 
 
Capo progetto del programma VOYAGER in onda per 16 puntate in prima serata 
 
Capo progetto del programma RAGAZZI C’E’ VOYAGER in onda per 26 puntate 
la domenica mattina 
 
Capo progetto del programma A COME AVVENTURA in onda per 26 puntate la 
domenica mattina 
 
2010/2011 
 
Capo progetto  del programma VOYAGER in onda per 13 puntate dal 1/09/2010 al 
30/07/2011 in prima serata  
 
Capo progetto del programma “RAGAZZI C’E’ VOYAGER!” in onda la 
domenica alle 10.00 per 29 puntate dal 19/09/2010 al 29/05/2011 su RAIDUE 
 
Capo progetto del programma “A come Avventura” in onda la domenica mattina 
alle ore 10.35 per 29 puntate dal 26/12/2010 al 30/07/2011 
 
2009/2010 
Autore e Produttore esecutivo del programma VOYAGER in onda per 15 puntate 
dal 14/01/2009 al 20/05/2010 in prima serata  
 
Produttore esecutivo del programma “RAGAZZI C’E’ VOYAGER!” in onda la 
domenica alle 10.05 per 37 puntate dal 20/09/2009 al 30/06/2010 su RAIDUE 
 
Produttore esecutivo del programma “VOYAGER STORIA” in onda  per 6 
puntate su RAIDUE 
 
Capo progetto del programma “A come Avventura” in onda la domenica mattina 
alle ore 10.35 per 24 puntate dal 19/09//2010 al 12/12/2010 
 
2008/2009 
 



Autore e Produttore esecutivo del programma VOYAGER in onda per 24 puntate 
dal 6/10/2008 al 30/06/2009 in prima serata  
 
Produttore esecutivo del programma “RAGAZZI C’E’ VOYAGER!” in onda la 
domenica alle 10.05 per 37 puntate dal 21/09/2008 al 31/06/2009 su RAIDUE 
 
Produttore esecutivo del programma “VOYAGER NATURA” in onda per 40 
puntate su RAIDUE 
 
2007/2008 
 
Produttore esecutivo del programma VOYAGER in onda per 10 puntate dal 
2/07/2008 al 10/09/2008 in seconda serata  
 
Produttore esecutivo del programma VOYAGER in onda per 15 puntate dal 
22/10/2007 al 30/06/2008 in prima serata  
 
Produttore esecutivo del programma “RAGAZZI C’E’ VOYAGER!” in onda la 
domenica alle 10.05 per 31 puntate dal 4/11/2007 al 01/06/2008 su RAIDUE 
 
 
2006/2007 
 
Produttore esecutivo del programma VOYAGER 4 edizione in onda per 11 puntate 
dal 27/11/2006 al 26/03/2007 in seconda serata  
 
Produttore esecutivo del programma VOYAGER 4 edizione in onda per 3 puntate 
dal 16/04/2007 al 30/04/2007 in prima serata  
 
Produttore esecutivo del programma “RAGAZZI C’E’ VOYAGER!” in onda il 
sabato alle 15.30 per 31 puntate dal 28/10/2006 al 26/05/2007 RAIDUE 
 
2005 
 
Produttore esecutivo del programma “RAGAZZI C’E’ VOYAGER!” in onda il 
sabato alle 18.35 per 18 puntate dal 29/1 al 28/5 RAIDUE 
 
Delegato RAI del programma “VIVERE IN SALUTE – cento anni e piu’” in 
collaborazione con il Ministero della Salute in onda per 20 puntate dal 18/1 al 24/3 h. 
09.10 il martedì e giovedi RAIDUE 
 
2004 
 



Produttore esecutivo del programma “VOYAGER” 3 edizione in onda per 16 
puntate dal 21/09/04 al 12/04/05 in seconda serata RAIDUE 
 
Delegato RAI del programma “CIRCEO MARE MODA” in onda il 3/9/04 in terza 
serata RAIDUE  
 
Curatore del programma “ VOYAGER  collection ESTATE” in onda per 6 puntate 
dall’08/07/04 in seconda serata RAIDUE 
 
Delegato RAI del programma “LA NOTTE DEI CAMPIONI” in onda in prima 
serata il 02/07/04 RAIDUE 
 
Delegato RAI del programma “VIVERE IN SALUTE – cento anni e piu’” in 
collaborazione con il Ministero della Salute in onda per 20 puntate dal 06/06/04 alle 
h. 08.20 RAIDUE 
 
Produttore esecutivo del programma “VOYAGER – ai confini della conoscenza” 
condotto da Roberto Giacobbo in onda per 8 puntate in seconda serata dall’8/1 al 
26/2  RAIDUE 
 
2003 
Produttore esecutivo del programma “VOYAGER – ai confini della conoscenza” 
condotto da Roberto Giacobbo in onda per 14 puntate in seconda serata da maggio a 
novembre  RAIDUE 
 
Produttore esecutivo del Numero Zero – “FUTURA” in onda il 2/7 in seconda 
serata RAIDUE 
 
Delegato Rai del programma “VIVERE IN SALUTE” in collaborazione con il 
Ministero della Salute in onda su RAIDUE il martedì dalle 9.20 c.a. dall’11/01/03 per 
25 puntate RAIDUE 
 
2002 
Produttore Esecutivo del programma “DESTINAZIONE SANREMO” condotto 
da Claudio Cecchetto con la direzione artistica di Pippo Baudo 
In onda su RAIDUE in prima serata del venerdi dal 27/9/02 al 20/12/02 
 
Produttore Esecutivo del programma “DESTINAZIONE SANREMO STRISCIA 
“ condotto da Federica Panicucci in onda su RAIDUE nella fascia pomeridiana dal 
lunedi al venerdi dal 23/9/02 al 11/12/02 RAIDUE 
 
19/08/02 
Trasferimento da RAITRE a RAIDUE 
 



Autore e Produttore Esecutivo  del programma “COMINCIAMO BENE 
ESTATE 2” condotto da Corrado Tedeschi e Ilaria D’Amico in diretta quotidiana 
dalle 11.00 alle 13.15 da 3/6/02 al 27/9/02 RAITRE 
 
Delegato RAI del programma BRAVOGRAZIE –Champions League del Cabaret – 
in onda il 26/02/02 alle ore 24.10 RAITRE 
 
 
2001 
Autore e Produttore Esecutivo del programma “COMINCIAMO BENE 3 
edizione” condotto da Toni Garrani e Ilaria Capitani in diretta quotidiana dal lunedi al 
venerdi dalle 9.05 alle 11.30 dal 8/10/02 al 7/6/02 RAITRE 
 
Autore e Produttore Esecutivo  del programma “COMINCIAMO BENE 
ESTATE” condotto da Corrado Tedeschi e Ilaria D’Amico in diretta quotidiana dal 
lunedì al venerdi dalle 11.00 alle 13.15 da 4/6/01 al 5/10/01 RAITRE 
 
2000 
Delegato RAI del programma “XXIII GIROFESTIVAL DELLA CANZONE 
ITALIANA” in onda per 6 puntate dal 27/07/00 dalle 14.00 alle 15.00 del sabato 
RAITRE 
 
Autore e Produttore Esecutivo del programma “COMINCIAMO BENE-  2 
edizione”  condotto da Toni Garrani e Ilaria Capitani in diretta quotidiana dalle 9.30 
alle 11.30 dal 2/10/00 al 1/6/01 RAITRE 
 
1999 
Autore e Produttore esecutivo del programma “COMINCIAMO BENE – 1 
edizione” condotto da Toni Garrani e Manuela Di Centa in diretta quotidiana dalle 
10.00 alle 11.30 per da ottobre a giugno 2000 RAITRE 
 
Produttore esecutivo del programma “LA MOSTRA DELLA LAGUNA” 
condotto da Serena Dandini in diretta quotidiana dal Lido di Venezia in occasione del 
Festival RAITRE 
 
Produttore Esecutivo del programma “CARTOONS ON THE BAY” striscia 
quotidiana e diretta in onda da Positano in occasione della  manifestazione curata da 
RAITRADE ad aprile RAITRE 
 
Delegato RAI alla produzione del programma “MILANO-ROMA”, in onda per 12 
puntate dal 18/01 alle 22:55. RAITRE 
 
Produttore Esecutivo del programma “APPUNTAMENTO AL BUIO” in onda per 
10 puntate alle ore 23:55 dal 18/01 al 29/03 su RAI TRE. 



 
Produttore Esecutivo del numero zero “TEMPI SUPPLEMENTARI” in onda dal 
11/01 su RAI TRE. 
 
1998 
Delegato RAI alla produzione dello speciale “MILANO-ROMA” in onda il 25/11 
alle ore 22:55 su RAI TRE. 
 
Dal 1 ottobre  ottiene il passaggio a programmista di 3 livello 
 
Produttore Esecutivo del “NUMERO ZERO SHOW” in onda per tre puntate il 
19/09, il 26/09 e serata finale il 03/10 alle 22:55 su RAI  
TRE. 
 
Curatore dello speciale NUMERO ZERO: “CI SIAMO ANDATI NOI – 
MERANO TV FESTIVAL” in onda su RAI TRE il 30/06 alle 24:35 e 01/07 alle 
09:55. 
 
Curatore dello speciale NUMERO ZERO: “IL LIBRO FA SPETTACOLO ?” in 
onda su RAI TRE il 11/06 alle ore 23:55 e 27/06 alle ore 12:28. 
 
Collabora al programma: “PER UN PUGNO DI LIBRI” in onda su RAI TRE dal 
11/05 al 25/05 condotto da Patrizio Roversi, curando i filmati ed i collegamenti. 
 
Curatore del NUMERO ZERO: “QUANDO LA PUBBLICITA’ E’ 
PROGRESSO” in onda su RAI TRE il 19/04 alle ore 18:30 
 
Curatore del NUMERO ZERO: “SPECIALE UN POSTO AL SOLE” in onda su 
RAI TRE il 03/03 alle ore 24:00, il 05/03 alle ore 20:00 e 08/03alle ore 17:40. 
 
Produttore esecutivo dello: “SPECIALE NUMERO ZERO” in onda il 16/01 su 
RAI TRE alle ore 22:55. 
 
 
 
1997 
Produttore Esecutivo del programma: “SPECIALE DIRITTI UMANI”  
In onda su RAI TRE il 10/12 dalle ore 08:30 alle 10: 30 con replica alle ore 23:55. 
 
Produttore Esecutivo della striscia: “ASPETTANDO UN POSTO AL SOLE” con 
Fabio Visca e Fiamma Satta in onda su RAI TRE per 2 settimane dal 17/11 prima 
della puntata di “Un posto al sole”. 
 



Produttore esecutivo del programma: “NUMERO ZERO” in onda per sette 
puntate alle ore 23:35 su RAI TRE dal 03/10 al 21/11 in seconda serata. 
 
Produttore Esecutivo del programma: “ROBERTO ROSSELLINI, SOGNANDO 
LA SCIENZA” di Claudio Bondi’ in onda il 06/09 alle ore 22:55 su RAI TRE. 
 
Delegato RAI alla produzione del programma: “ROBERTO ROSSELLINI, IL 
MESTIERE DI UOMO” di Beppe Cino, Fiorella Mariani, Maurizio Giammusso, in 
onda su RAI TRE il 02/09 alle ore 22:55. 
 
Autore del programma: “MEZZOGIORNO INSIEME” in onda tutti i giorni prima 
del teleromanzo “In nome della famiglia” dal 14/07 al 26/09. 
 
Curatore del programma: “KINDERHEIM.DEBUTTI O QUASI…..” di Italo 
Moscati e Lilli Forina in onda il 12/09 alle ore 23:35 su RAI TRE. 
 
Curatore del programma: “LIBRARY” che si snoda nel palinsesto con prodotti di 
pezzatura variabile da 5’ a 30’. 
 
1996 
Produttore Esecutivo del programma: “NUMERO ZERO” in onda dal 02/10 su 
RAI TRE per 4 puntate alle ore 22:55. 
 
Da Settembre 1996 svolge le stesse mansioni a RAITRE, direttore Giovanni Minoli, 
nella struttura Palinsesto, Promozione, Marketing e Numeri Zero con capostruttura 
Chicco Agnese   
 
Cura l’edizione italiana del programma d’acquisto “Hunters” 
 
Dal mese di marzo e’ Programmista-Regista nella struttura Ideazione e 
Sperimentazione a FORMAT direttore Giovanni Minoli 
 
Realizza il documentario “ Un paese in citta’ ” – (Video8/Betacam) presentato al 
Palazzo delle Esposizioni di Roma nell’ambito della rassegna convegno- “Roma 
Immagini e Immaginario” 
Finalista al Festival Video di Arezzo 1996 
Selezione Ufficiale 8 Fano VideoFilmFestival 
 
1995 
Collabora alla redazione dei testi della sezione “Cinema” per Planet Italy, Sito Web 
prodotto da Rai Corporation, Sacis e Rai International, on line su Internet sal 
Settembre 1995 
 



Pubblica nella collana Quaderni di “Film cronache”, il volume :Articolo 28,qualche 
matrimonio e molti funerali”, edito dall’ANCCI, Ass.Naz.Circoli del Cinema Italiani 
 
Pubblica sul bimestrale “Film Cronache” – n.47 – il saggio “Eroe per caso”, una 
ricognizione critica sui film realizzati in Italia con il contributo finanziario dello Stato 
 
1994 
Pubblica sul mensile di comunicazione di massa “Gulliver”, il saggio “Tutti i film 
dell’articolo 28 dal 1965 ad oggi” 
 
1993 
 
Assistente alla produzione nella realizzazione del documentario “LUIGI E BRUNA” 
regia di Andrea Serafini – 16 mm b/n, 
menzione speciale al festival cinema giovani 1994 di Torino 
 
1992 
 
Collabora alla realizzazione di “GIALLO AL VIDEOCENTRO” prodotto 
sperimentale di fiction interacttiva, su supporto laser disco presentato alla rassegna 
“MULTIMEDIA 92” nell’ambito delle manifestazioni di “UMBRIA FICTION 1992” 
e alla : “RASSEGNA MULTIMEDIALE” presso il Palazzo delle Esposizioni di 
Roma nel marzo 1994. 
 
1989 
 
Viene assunta dalla RAI e assegnata al TG2, con la mansione di assistente alla regia, 
che svolge in tutte le produzioni della testata fino al 1995: edizioni quotidiane di 
telegiornali, collegamenti e dirette in esterni e rubriche tra cui Diogene, Due mattina, 
Dribbling, Gulliver, Pegaso, TG2 Dossier, Medicina 33. 
 
 
 
 
1988 
 
Partecipa alla selezione RAI per assistenti alla regia/aiuto registi, ottenendo il 
secondo posto in graduatoria. 
 
Account pubblicitario per la societa’ “Green Apple”, concessionaria pubblicitaria del 
circuito televisivo “Persona TV”. 
 
1987 
 



Responsabile settore vendite della “Editrice Electa”  in occasioni quali la mostra 
“Espressionisti dei Musei Sovietici” presso i Musei Capitolini di Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


