
Venneri  Stefano
Via della Palazzina 72

15121 Alessandria

Mi chiamo Stefano Venneri, 47 anni Pubblicista, Giornalista, dj, attuale speaker del 
Torino F.C. allo Stadio Grande Torino. 

Invio la mia candidatura per l'eventuale possibilità di collaborare per la conduzione di 
un programma. 

Attualmente dj presso l'emittente Radio Gold di Alessandria

Sono  detentore di 3 Guinness World Record : 205 ore di diretta alla radio , 865 
abbracci in 21 minuti, dj a testa in giu' per 18 minuti a 28 metri d'altezza. 

In attesa di un gradito cenno, ringrazio per la cortese attenzione.

Stefano Venneri
www.stefanovenneri.it

370 11 28 366



CURRICULUM VITAE

Dati Personali
Nome e  Cognome Antonio Stefano Venneri
Luogo e Data nascita Asti, 12.10.1973
Residenza                 Via della Palazzina, 72 Alessandria
Recapito Telefonico 370 1128366           
e-mail stampa@stefanovenneri.it  
Sito web    www.stefanovenneri.it

Ho svolto 7 tentantivi di Record entrando nel Guinness World. Attualmente detengo il titolo 
di Campione del Mondo per le seguenti specialità:

“Maratona Radiofonica più lunga del mondo con un solo Dj”
125 ore primato da ginness dal 26 aprile al 1 maggo 2005

Progetto Benefico : Devoluti Giocattoli ai ragazzi diversamente abili 

“Maratona Radiofonica più lunga del mondo con un solo Dj!
Primato riconquistato dal 21 al 26 aprile 2007 trasmettendo ai microfoni di 

Radio BBSI Alessandria per 135 ore senza dormire. Nuovo primato mondiale!
Inserito sul libro dei Guinness 2009

Progetto Benefico : devoluti giocattoli per i bambini dell'Ospedaletto 
“Cesare Arrigo Biagio” di Alessandria

“865 abbracci in 21 minuti”
Il 1° giugno 2008 ho stabilito un nuovo primato, iscritto nel Guinness World di 

Londra
Progetto Benefico : raccolta di fondi per la costruzione di un orfanotrofio a 
Karlovac con la Croce Rossa Italiana, per Telethon e per il Canile “Cascina 

Rosa” di Alessandria

“Dj a testa in giù per 15 minuti a 20 metri d’altezza”

mailto:stampa@stefanovenneri.it
http://www.stefanovenneri.it/


Il 18 Aprile 2009, ho stabilito il terzo primato facendo il dj appeso ad una gru a 
testa in giù, operando sulla consolle a 20 metri d’altezza per 15 minuti 

Progetto Benefico : “consegna di una consolle audio per i ragazzi diversamente 
abili nel progetto “Insupera..bili dj”

“Maratona radiofonica più lunga del mondo con un solo dj”
183 ore primato da guinness conseguito il 23 maggio 2009

Progetto Benefico : Raccolta fondi e materiale per la ricostruzione di Radio 
Aquila

“Dj a testa in giù per 18 minuti a 28 metri d’altezza”
nuovo tentativo di record svoltosi il 13 novembre 2010 a Gallipoli

Progetto benefico: raccolta fondi per la costruzione di un ospedale in Tanzania

“Maratona più lunga del mondo con un solo dj”
205 ore prima da guinness conseguito il 12 ottobre 2016 

presso gli studi di Radio BBSI Alessandria

Speaker Ufficiale del Torino F.C.
dall’agosto 2009

Speaker Ufficiale dell’Alessandria Rugby serie B
dal settembre 2009

Responsabile Ufficio Stampa A.D. Alessandria Volley
dal settembre 2016

 
Esperienza Lavorative
Dal 1991 al 2018 ho lavorato presso l’emittente radiofonica RADIO BBSI di 
Alessandria – la più ascoltata della Città – in qualità di Vice Direttore, Responsabile 
pubbliche relazioni, ufficio stampa, organizzatore e presentatore di varie 
manifestazioni.
Mi occupavo quotidianamente dell’informazione in diretta alle ore 6.55 11.50 13.20 e 
19,50 ed in caso di necessità o in presenza di eventi straordinari anche con servizi e 
collegamenti esterni ( esempio : la lunga diretta sull’alluvione del 1994 e gli eventi 
sismici ad Alessandria nel 2001 e 2003, elezioni politiche e amministrative).  Ogni 
giorno dalle ore 6.45 alle ore 9.00 ho condotto il programma “Buongiorno in 



Musica”; dalle ore 13.15 alle ore 15.00 speciale dedicatissimo, il mercoledì e sabato 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 “Ciao Italia”, il giovedì dalle ore 12,00 alle or 13,15 
“Sardegna Mio Primo Amore”, il sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,30 “Trasmette 
Napoli”, la domenica dalle 12,00 alle 13,30 il Liscio di Radio B.B.S.I.
Conducevo quotidianamente i giornali radio alle 6,45 - 8,30 – 11,50 – 13,20 e 19,50.

Direttore Responsabile e titolare dei seguenti siti: www.agenfax.it, 
www.lapostaprivatanazionale.it, www.inalessandria.it , www.informale.tv , 
www.stefanovenneri.it . 

Sono stato inoltre  promotore e coordinatore dei seguenti progetti presso l'emittente 
Radio BBSI:

• Progetto Minigiornalisti, una redazione giornalistica formata da bambini 
delle scuole elementari e medie;

• Informa traffico e Viaggiare Sicuri, rubriche con la Polizia Municipale di 
Alessandria, la Polizia Stradale di San Michele e la Provincia di 
Alessandria;

• Il Sindaco in diretta, rubrica settimanale per rispondere alle domande dei 
Cittadini;

• Qui Scuola, Comunicazione ed Informazione, è un  progetto rivolto agli 
studenti delle scuole elementari e medie.  Vengono organizzate visite 
guidate negli studi della radio e proiettati presso le scuole, video sulla 
Comunicazione;

• Viaggiare con più comfort , per 5 anni sugli autobus a metano dell’Azienda 
Trasporti e Mobilità della Città di Alessandria, ogni giorno, è possibile 
ascoltare Radio BBSI dalle ore 7,00 alle ore 20,00.  L’ATM usufruisce degli 
spazi radio con messaggi ai Cittadini. Questa iniziativa ha portato un 
incremento delle inserzioni pubblicitarie presso l’emittente.

• Parla Al Mondo : progetto radiofonico rivolto agli stranieri di diverse etnie 
residenti in Provincia di Alessandria

• Un soffio per la vita: progetto sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani con 
distribuzione di 10.000 kit gratuiti di etilometri

EVENTI di cui sono stato organizzatore:

http://www.agenfax.it/
http://www.lapostaprivatanazionale.it/
http://www.inalessandria.it/
http://www.informale.tv/
http://www.stefanovenneri.it/


• Festeggiamenti dai 25 ai 32 anni di Radio BBSI, coinvolgimento dei  
Deejay degli anni passati;

• Un Volto per la Radio, concorso per bambini e ragazzi per nominare la 
mascotte di BBSI;

• Il Carnevale dei Bambini;
• Il Presepe Vivente e la Via Crucis con i bambini;
• Il Cantanziano, momento musicale e ricreativo per la 3° età;
• Miss Ragazza Cinema Ok, di cui ho presentato ad Agosto 2004 a GAVI – 

AL, la finalissima Regionale del Piemonte;

• Il Portobello dei Bambini;
• Lo Spettacolo Cantabimbo e Bravo Bimbo ;
• La Giornata dell’Anziano, una sorta di mini olimpiadi;
• Gemellaggio Piemonte/Sardegna, due giornate dedicate alle specialità, ai 

costumi e alle tradizioni delle due Regioni. Questa è una manifestazione 
che coinvolge un gran numero di persone in quanto in Piemonte vi è la 
presenza di molti emigrati sardi

• Giornata dell’Inno Nazionale : il 30 maggio di ogni anno, organizzo un 
raduno di circa 1500 alunni delle scuole elementari e medie della Provincia 
di Alessandria per cantare insieme alle autorità nell’ambito della Festa della 
Repubblica, le sei strofe dell’Inno di Mameli.  Di tale manifestazione si è 
interessato anche il Presidente della Repubblica;

• Capodanno in Piazza : dal 2002 al 2018 ho presentato l’intera serata di 
capodanno in Piazza con ospiti, manifestazione promossa dal Comune di 
Alessandria nella veste di Direttore Artistico.

• Festa dei Disabili, ogni anno conduco questa manifestazione con giochi, 
balli e altro ancora per coinvolgere i ragazzi disabili;

• Grande Carnevale di Alessandria, dal 2003 al 2018 ho presentato ed 
animato il Carnevale e la sfilata dei Carri della Città di Alessandria;

• Nel 2004, ho presentato l’inaugurazione del Nuovo edificio scolastico di 
Gavi  (AL) ristrutturato dopo l’evento sismico;

• La Corrida Alessandrina, dilettanti allo sbaraglio, migliaia di  spettatori e 
centinaia di concorrenti che riescono a fare divertire la gente.



• NONNI DJ : Disk Jokey a 80 anni , 4 dj ospiti di Barbara D'urso a 
Pomeriggio 5

• Ideatore de “L'Informatore Alessandrino” periodico mensile gratuito ;
• Collaboratore e inviato per l'emittente televisiva E21Network Piemonte
• Ho ideato la prima trasmissione Radiofonica per i Non vedenti
• Ospite in diversi programmi televisivi quali : “Stella” con Maurizio 

Costanzo, “Mattina in Famiglia” con Tiberio Timperi e Antonio Lubrano, 
Tiki Taka

• Conduttore di “Orgoglio Granata” su G.R.P. Tv per 3 stagioni
• Attuale concessionario unico della Poste Private in Provincia di Alessandria 

A disposizione immagini Video, filmati e foto. E’ consultabile il sito 
www.stefanovenneri.it

Ambisco alla conduzione di servizi vari da Alessandria e Provincia, alla conduzione 
di Tg, alla realizzazione e presentazione spettacoli o momenti in televisione, per 
strada, piazze o locali

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675 del 1996.

Venneri Antonio Stefano

http://www.stefanovenneri.it/

