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Fisica- Meccanica Quantistica - Didattica e divulgazione - Tecnologia -Scrittura

2016-2020 Laurea Magìstrale; Fisica La saoienza. Roma
Plonck's constont estimotion from doily life objects,
o didoctic experiment.

2017-2019 f4aster in comunicazione della Scienza srssA, rrieste
linguogqio delle previsíoni del meteo online.

Anolisi quontitativo del linguoggio dei bollettini o più giorni.

2014-2015 Scuola sperimentale di comunicazione della scienza Roma
Corso di comunicazione della scienza per scienziati e ricercaton.

2O12-2016 Triennale in Fisica
Previsioni meteorologiche: il problemo dello
divulgozione deí risultoti e dello loro incertezzo.
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09/21- oA/22QrEdu CSA CNR-INO. Fìrenze
Coordinamento e supporto alle attività del progetto efEdu finanziato
dall'Unione Europea all'interno della euantum Technology Flagship.
Attività principali: attività di project management, organiizaziJne di
eventi, progettazìone del sito web https:/,/qtedu.eu/ e gestione delle
banche dati in esso contenute.

La Sapienza, Roma

Eflcsson, Roma

La Saprenza, Roma
presso il diparti-

per il corso di

01 / 21 - 07 / 21 Stage ufficio stampa
Supporto all'attività dell'ufficio stampa. Attività svotre: rasseqna
stampa, redazione di articoli, diffusione di comunicati stamoa oresso
i media locali, pianificazione di attività di divulgazione delle attività di
R&0.

O9/2O- 06/2l Reparto contenutì bery ium. Roma
[mpiegata nella realizzazione di testi e script di contenutr multimediali
per siti web e profili social dei clienti dell'agenzia.

1 1 / 1 8- 02/ 1 9 Staqe, redazio ne ra Repubbtica, Gedi, Roma
Stage curricolare presso la redazione di Scienza e Salute del quo_
tidiano La Repubblica. Ho redatto oltre 70 news per il web e per il
settimanale cartaceo',Salute,,.

1Ol 1 7- 01/ 1 8Assistente di laboratorio
Assegnataria di un contratto di collaborazione
mento di Fisica come assistente di laboratorio
Programmazione Scientifica.

1Ol15- O1l16sta9e, ufficio stampa cNR.Roma
Stage curricolare presso I'ufficio stampa del Consiglio Nazionate delle
Ricerche (CNR). Incaricata della scrittura di comunicati stampa sulle
pubblicazioni degli istituti.

2021

2020

2020
2019

Gefione dei social per l'evento pubbljco SCIENZiotE!2.0 o.]ganizzata
da Doceducational e The Science ZoneNotte europea dei ricercatori. Autfuce dr testi per la mostra
SClENzi.otE!-organizzata da DOCeducational e Ihe Scrence Zone.
Maturadio. Scrittura podcast. (Fisica)
Notte europea dei ricercatorì. Corìche e stressote, spettacolo teatrale.
(Chimica/Fisica)

Autorizzo il trottomento dei miei doti personoli, oi sensi det D.lgs. t96 del 30 giu
2O03. Contenuto conforme dlle direttive dell,ort. 47 del D.p.R. Zó. t Z.ZOOO n. llS

Diana Tartaglia
Comunicatrice della
sclenza
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Chi sono
Laureata in Fisica con tesi in
didattica, il mio obiettivo è trovare
modi sempre più accattivanti per far
conoscere la fìsica-
Non ho paura di affrontare progetti
difficili e ambiziosi, mi piace darmi da
fare e mettermi sempre alla prova
cercando di apprendere il più
possibile da ogni situazione.
Appassionata di montagna e
biciclette, quando non lavoro sono
alla ricerca di nuove awenture all'ana
aperta.
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Python
I#;;.*{f,r.tWr.iffi:i:
Programmazione scientifica

Italiano:*ML; Inglese:*C l ;
Francese:*Cl : Spagnolo:-Bi.
('XLà scala delle conor.enzè tingúirich€ va da Aì tco_noscen.a bósilare) a C2 (esperta), trL=íadre ti.gua_l

Arduino- C++

Scrittura


