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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Emanuele Guerrini 

 

  emanuele.guerrini@cnr.it  

tel. 06.4993.3383 

 

Giornalista 

Ordine Nazionale dei Giornalisti - Roma - elenco pubblicisti (Tessera n. 164554) 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

Dal 1 ottobre 2022 a oggi       Responsabile Unità Ufficio Stampa - Tecnologo, III livello 
Idoneità a I Tecnologo, II livello (Bando CNR 315.55 PT – organizzativo-gestionale) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Presidenza 

 

• Cura la redazione di comunicati riguardanti l'attività dell'Ente e 

del suo vertice istituzionale 

• Cura i rapporti con i media e con le agenzie di comunicazione 

• Cura l'organizzazione delle conferenze stampa e manifestazioni 

volte a favorire la presenza dell'Ente sui media 

• Cura la rassegna stampa dell'Ente e dei prodotti di informazione 

per la valorizzazione dell'Ente 

• Cura il coordinamento delle attività di comunicazione verso i 

media della rete scientifica 

• Gestisce e sviluppa la web.tv dell'Ente 

• Cura la gestione dei contenuti di database, archivi, rubriche e 

piattaforme in materia di comunicazione, stampa, informazione 

ed editoria 

 

- Membro del Comitato tecnico-esecutivo del Centenario CNR 

 

2015 Master di II livello in “Open Innovation and Knowledge Transfer”  

MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business 

2006 Attestato di “Esperto di Europrogettazione”  

Corso di Alta Formazione del Fondo sociale europeo presso il Cnr (800 ore) 

2005 Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo Politico-Internazionale) v.o.  

Università degli Studi “Roma Tre” 

1996 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo scientifico statale “Talete” di Roma 
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Dal 29 settembre 2015 al 30 

settembre 2022 

 

Unità Ufficio Stampa - Tecnologo, III livello 

Idoneità a I Tecnologo, II livello (Bando CNR 315.55 PT – organizzativo-gestionale) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Presidenza 

 

• Responsabilità e coordinamento di addetti stampa dell’Ufficio, tirocinanti, 

referenti alla comunicazione presso la rete scientifica e l’amministrazione centrale 

per la redazione e diffusione di comunicati e note stampa riguardanti l’attività di 

ricerca e istituzionale della rete scientifica, dell’amministrazione e del vertice 

dell’Ente. 

• Coordinamento delle risorse addette a divulgazione, relazioni esterne e media 

presenti all’interno della rete scientifica CNR, in particolare per la collaborazione 

alle attività dell’Ufficio. 

• Competenze e connesse funzioni di coordinamento e indirizzo delle risorse 

dell’Unità Ufficio Stampa CNR afferenti alla Sezione di “Informazione 

scientifica e rapporti con i media”. (incarico anticipato nelle more della riorganizzazione 

interna dell’Ufficio) 

• Referente incaricato di seguire le richieste di comunicazione, pervenute 

all’Ufficio stampa, di notizie relative all’attività istituzionale e scientifica 

dell’Ente. Nell’ambito di tale incarico, esegue una valutazione in termini di 

rilevanza scientifico-istituzionale e di impatto pubblico e mediatico, 

indirizzandole verso i canali di comunicazione più opportuni tra quelli gestiti 

dall’Ufficio per ottenere la migliore e maggiore diffusione. 

• Referente per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi volti a favorire la 

presenza dell’Ente sui media, in particolare quelli di maggiore rilievo 

istituzionale. 

• Presidente della Commissione Giudicatrice nominata con provvedimento prot. 

0011404/2020 del 13/02/2020 per la valutazione delle offerte tecniche nell'ambito 

della procedura per l’affidamento del servizio di rassegna stampa. 

• Svolge attività di docenza a titolo gratuito in materia di comunicazione 

scientifica, presso il Master SGP-Scienza nella pratica giornalistica 

dell’Università Sapienza di Roma e la cattedra di Teoria e tecnica della 

comunicazione della conoscenza dell’Università di Roma Tor Vergata. 

• Membro della redazione del web magazine “Almanacco della Scienza CNR”, 

dove scrive articoli di divulgazione scientifica e cura la rubrica “Cinescienza”. 

• Giornalista redattore del web magazine “Formiche.net” per la copertura 

mediatica degli eventi Cnr a Expo 2015. 

• Addetto alla selezione e diffusione della rassegna stampa, secondo la turnazione 

stabilita internamente all’Ufficio. 

• Svolge attività di promozione dell'immagine dell’Ente attraverso i canali social 

istituzionali e attraverso la redazione, produzione e post-produzione di video su 

iniziative istituzionali e scientifiche del CNR. 
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  Dal dicembre 2007 al 29 

settembre 2015 

 

Tecnologo, III livello 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture (DCSPI)  

Ufficio Programmazione Operativa (UPO) 

 

Supporto al coordinamento finanziario-gestionale di progetti multilaterali-strategici 

del CNR, con principali funzioni di: monitoraggio e controllo dei piani finanziari e 

dei processi rendicontativi tecnico-economici, redazione e supervisione 

amministrativa della documentazione inerente accordi, intese, convenzioni e 

contratti connessi alle progettualità. In particolare: 

 

• Responsabile della linea di attività "Supporto alla Rete scientifica per la 

progettualità finanziata dalla UE, dalle Regioni (Programmi Operativi Regionali - 

POR) e Accordi Quadro con Enti Territoriali". 

• Supporto alla Direzione dell'Ufficio nella gestione dei progetti PRIN - 

Programmi, di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Bandi 2007, 2008 e 

2009) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

• Supporto alla Direzione dell'Ufficio nella gestione dei progetti FIRB – Fondo 

degli Investimenti per la Ricerca di Base del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. 

• Supporto al coordinamento finanziario-gestionale dei progetti “Filiera del tessile 

sostenibile”, “Filiera dell’energia da biomassa”, “Conoscenze integrate per 

sostenibilità e innovazione del Made in Italy agroalimentare”, del Dipartimento 

Agroalimentare del CNR. 

• Supporto alla Direzione per il coordinamento finanziario-gestionale del progetto 

“Uso razionale energia negli edifici”. 

• Supporto alla Direzione dell'Ufficio per l’espletamento dei processi rendicontativi 

del progetto “Agroalimentare, ambiente e salute – Sviluppo delle esportazioni 

agroalimentari nel Mezzogiorno”.  

• Supporto alla Direzione dell'Ufficio per la gestione delle iniziative progettuali 

ricomprese nell’Accordo Quadro tra Regione Lombardia e CNR. Budget: 40 

milioni di euro.  

• Supporto alla Direzione dell'Ufficio nella gestione del Progetto "Eurofleets-

Towards an alliance of European Research Fleets'', finanziato dal 7° Programma 

Quadro, comprendente 24 Istituti di Ricerca appartenenti a l6 Stati membri 

dell'UE. 

• Supporto alla Direzione per la gestione del Progetto Pilota “Made In Italy 1”. 

• Supporto alla Direzione per la gestione del Progetto Pilota “Made In Italy 2: 

azioni di formazione, dimostrazione e trasferimento tecnologico”. Budget: 1 

milione di euro. 

• Supporto tecnico-finanziario alla rete scientifica CNR per la partecipazione ai 
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bandi di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e creazione di impresa, 

operando anche come interfaccia fra la Rete scientifica CNR e il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

• Membro del Gruppo di lavoro “Gestione procedure di deposito brevetti”. 

• Membro del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del nuovo portale CNR 

(Gruppo redazionale) 

• Membro del Gruppo tecnico-organizzativo per la valutazione degli Istituti CNR. 

• Membro supplente commissione di concorso bando 02/DCSPI/2012. 

• Coordinatore del Comitato di Redazione del sito web dell’Ufficio 

programmazione operativa. 

• Referente per la programmazione e progettazione del Portale CNR. 

• Referente per i rapporti con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del CNR. 

• Collaboratore redazione del web magazine “Almanacco della Scienza CNR”. 

• Partecipazione alla redazione di documenti istituzionali del CNR. 

 

  Dal 2006 al 2007 

 

Project manager 

SEDIIN S.p.A.  

 

• Monitoraggio e individuazione di canali di finanziamento 

• Progettazione di interventi formativi  

• Organizzazione e gestione attività progettuali 

• Coordinamento partnership 

• Rendicontazione tecnico-finanziaria di progetto 

 

Inoltre, in qualità di progettista di interventi formativi presso l'Area Formazione 

della SEDIIN S.p.A. ha svolto incarichi in relazione all'individuazione di specifici 

canali di finanziamento attivi, nonché alla progettazione, gestione e 

rendicontazione di interventi integrati presso i seguenti clienti: 

• Lazioform S.r.l. (Ente di formazione di Confartigianato Lazio). 

• Cefme (Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia). 

• Formedil (Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale nell'Edilizia). 

• Quadrifor (Istituto Bilaterale per lo sviluppo della Formazione dei Quadri del Terziario). 

• Ecipa Lazio (Ente di Formazione Professionale ed Imprenditoriale della Confederazione 

Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa di Roma). 

• Albatros (Ente di formazione). 

• Esev (Ente Scuola Edile di Viterbo). 

• Erfap (Ente Regionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale). 
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CORSI RECENTI 

 

2021 Gestire relazioni e conflitti negli ambienti lavorativi: dai principi alla 

pratica 
 

 “Sapienza” Università di Roma (50 ore)  

2021 La diffamazione a mezzo stampa, prospettive di riforma legislativa  

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (5 crediti)  

2021 Il Testo Unico della deontologia. La carta di Firenze  

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (4 crediti)  

2021 Le fonti tra diritto e deontologia  

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (5 crediti)  

2019 Comunicare in situazioni di crisi. Come proteggere le organizzazioni 

da emergenze, fake news e attacchi mediatici 
 

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (7 crediti)  

2019 Tecniche di comunicazione e ascolto efficace - II Livello  

 Luiss Business School (60 ore)  

2019 La comunicazione del rischio ambientale  

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (4 crediti)  

2018 Evoluzione dell'Ufficio Stampa, tra old e new media verso la 

comunicazione integrata. Deontologia nella comunicazione 

istituzionale 

 

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (8 crediti)  

2018 Deontologia, notizie e intrattenimento negli incroci 'pericolosi' fra 

radio e tv 
 

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (8 crediti)  

2018 Le Fake news nella politica internazionale: come riconoscerle, come 

difendersi 
 

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (7 crediti)  

2018 Ufficio stampa & Media relations  

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)-Presidenza del 

Consiglio dei ministri (60 ore)  
 

2017 Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media  

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (10 crediti)  

2017 Quale sicurezza nel cyberspace. Tutela delle informazioni e dei dati 

sensibili 
 

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (7 crediti)  

2016 L’informazione scientifica (organizzatore)  

 Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (8 crediti)  

 

 

DOCENZE E 

SEMINARI   

2022 

 

Master ‘La Scienza nella pratica giornalistica’  

Modulo ‘Il comunicato stampa e le relazioni con i media’ 
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2022 

 

 

2021 

Presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma – Dipartimento di biologia e 

biotecnologie ‘C. Darwin’ 

Cattedra di Teoria e tecnica della comunicazione della conoscenza  

Modulo ‘Il comunicato stampa’ 

Presso Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Convegno organizzato dall’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Cnr: 

Food for health Nutribox eathinking, healthy & safe foodboxes 

Co-moderazione evento 

2021 Master ‘La Scienza nella pratica giornalistica’  

Modulo ‘Il comunicato stampa e le relazioni con i media’ 

Presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma – Dipartimento di biologia e 

biotecnologie ‘C. Darwin’ 

2021 Cattedra di Teoria e tecnica della comunicazione della conoscenza  

Modulo ‘Il comunicato stampa’ (online) 

Presso Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di scienze della 

comunicazione 

 

2020 Master ‘La Scienza nella pratica giornalistica’  

Modulo ‘Il comunicato stampa e le relazioni con i media’ 

Presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma – Dipartimento di 

biologia e biotecnologie ‘C. Darwin’ 

 

2020 Cattedra di Teoria e tecnica della comunicazione della conoscenza  

Modulo ‘Il comunicato stampa’ 

Presso Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di scienze della 

comunicazione 

 

2019 

 

‘A spasso nel tuo genoma’ 

Intervento di apertura 

Seminario divulgativo nell’ambito della ‘Biotech Week’ 

 

 Presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma  

2019 

 

Progetto ‘Alternanza Scuola-Lavoro’ 

Modulo ‘L’Ufficio stampa e la comunicazione scientifica’ 

Presso l’Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR 

 

2019 Master ‘La Scienza nella pratica giornalistica’  

Modulo ‘Il comunicato stampa e le relazioni con i media’ 

Presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma – Dipartimento di 

biologia e biotecnologie ‘C. Darwin’ 

 

2019 

 

Progetto ‘Alternanza Scuola-Lavoro’ 

Modulo ‘L’Ufficio stampa e la comunicazione scientifica’ 

Presso l’Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR 

 

2018 Master ‘La Scienza nella pratica giornalistica’  

Modulo ‘Il comunicato stampa e le relazioni con i media’ presso 

l’Università ‘La Sapienza’ di Roma – Dipartimento di biologia e 

biotecnologie ‘C. Darwin’  

 

2018 

 

Progetto ‘Alternanza Scuola-Lavoro’ 

Modulo ‘L’Ufficio stampa e la comunicazione scientifica’ 

Presso l’Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR 

 

2017 Progetto ‘Alternanza Scuola-Lavoro’ 

Modulo ‘L’Ufficio stampa e la comunicazione scientifica’ 

Presso l’Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

2017 Master ‘La Scienza nella pratica giornalistica’  

Modulo ‘Il comunicato stampa e le relazioni con i media’ 

Presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma – Dipartimento di 

biologia e biotecnologie ‘C. Darwin’. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

  

Spagnolo  C1 B2 B2 B2 B2 

  

Competenze comunicative • Ottime capacità relazionali maturate attraverso la professione giornalistica 

e di addetto stampa 

• Public speaking e comunicazione efficace 

• Comunicazione dell’emergenza (gestione del flusso informativo nei 

momenti di crisi come calamità naturali, incidenti, eventi estremi) 

Competenze organizzative 

e gestionali 

• Gestione progetti complessi 

• Coordinamento di team 

• Orientamento al risultato 

Competenze professionali • Ottima conoscenza delle dinamiche organizzative e di comunicazione del 

sistema accademico e della ricerca scientifica nazionale. 

• Ottima conoscenza della normativa di cui alla legge 7 giugno 2000 n.150 

• Ottima esperienza nella gestione di iniziative di divulgazione scientifica, di 

comunicazione politico-istituzionale e di media relations. 

• Ottime competenze di project management, con particolare riferimento a 

progetti di ricerca scientifica e innovazione tecnologica nazionali ed UE. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 

di problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 

Roma, 6 dicembre 2022 

Emanuele Guerrini 
 

Ottima padronanza delle tecniche di ricerca in Rete e di: 

• Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) 

• Microsoft Project (project management) 

• Telpress (press agencies) 

• Ecostampa (press release) 

• Photoshop (photo editing - basic) 

• IMovie (video editing) 

Pubblicazioni 

 

Coerentemente con l’attività giornalistica e divulgativa svolta, è autore di più di 

200 pubblicazioni su testate di informazione scientifica, comunicati stampa e 

prodotti media. 

Dati personali 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, ai sensi del 

D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679. 

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese 

sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 
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