
■ 

Giovanni Carrada 

INFORh1AzI0 1 PERSmJALI Giovanni Carrada 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

20'19-2021 

1994-2020 

2017-2019 

2013-2015 

2003-2020 

S,,sso maschile I Dala cii nascrta I Nazionalita ltaliana 

Formazione dei ricercatori nell'ambito della divulgazione scientifica in campo 
ambientale e supporto giomalistico ad un evento di divulgazione scientifica 
Consulente, autore e docente nel campo della comunicazione della scienza e 
dell'innovazione 
Laurea in Scienze Biologiche 

Consulente e formatore per la comunicazione scientifica presso l'lstituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Autore trasmissione televisiva Superquark (RAl1) 

Consulente editoriale RAI lnclusione Digitale 

Autore e responsabile scientifico Rai Expo 

Consulenze sulla comunicazione: 
• Organizzazione Mondiale della Sanita, Ginevra
• INVALSI, lstituto Nazionale per la valutazione de! sistema educativo e di 

istruzione
• Institute of Developmental Sciences, University of Southampton (UK)
• Bayer
• Bayer Cropscience Italia 
• Societa ltaliana di Genetica Agraria
• Confagricoltura
• Fondazione Golinelli
• CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche
• Conferenza dei Presidi delle Facolta di Scienze e Tecnologie
• ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile
• INRAN, lstituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
• Fondazione Ugo Bordoni
• Consorzio lnteruniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei

Materiali
• Scuola Superiore Sant'Anna
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2002-2008 

2004-2005 

Curriculum Vitae 

Professore a contratto di comunicazione della scienza: 
• Universita di Siena
• Universita di Roma Tor Vergata

Docente in seminari e corsi di formazione universitari sulla comunicazione della 
2003-2019 scienza: 

• Universita di Trento
• University of Southampton, UK
• Universita di Udine
• Universita di Lecce
• Universita di Camerino
• Universita di Teramo
• Universita di Bologna

2005-2021 Docenze in corsi di formazione sulla comunicazione della scienza e
dell'innovazione: 

• Barilla SpA
• Societa ltaliana di Neuroscienze
• lstituto dei Tumori, Milano
• ARPA Toscana
• ISPRA, lstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
• ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile
• European Joint Research Center, lspra
• ST Microelectronics
• APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
• AUSL Modena
• Regione Emilia-Romagna
• Formez
• Fondazione per le Biotecnologie, Torino
• Veneta Agricoltura
• lstituto di Geofisica e Oceanografia Sperimentale, Trieste
• Sardegna Ricerche
• ARPA Piemonte
• lstituti Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte
• lstituti Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
• Polo Tecnologico di Navacchio
• II Pensiero Scientifico editore

2000-2017 ldeatore e auto re di video per imprese, istituzioni, fondazioni, mostre e musei, 
eventi 

2010-2018 
ldeatore e co-curatore di mostre di arie contemporanea e scienza per la 
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2014-2017 
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Fondazione Golinelli: 
• lmprevedibile, essere pronti per ii futuro senza sapere come sara (Centro

Artie Scienze Marino Golinelli, Bologna)
• Gradi di liberta (Museo di Arte Modema, Bologna)
• Gola, arte e scienza de/ gusto (Triennale di Milano)
• Benzine, le energie def/a tua mente (Triennale di Milano)
• Oa O a 100, le nuove eta def/a vita (Triennale di Milano)
• Happy Tech, macchine dal vo!to umano (Palazzo Re Enzo, Bologna)
• Antroposfera, nuove forme def/a vita (Palazzo Re Enzo, Bologna)

ldeatore e curatore di installazioni audiovisive per la valorizzazione del patrimonio 
culturale per ii Fonda Ambiente Italiano e ii Museo Nazionale dell'Ebraismo e della 
Shoah di Ferrara. 

2016 Co-curatore e formatore degli speaker del TEDxCNR 

1998-2016 Progettazione e realizzazione di installazioni, mostre e musei scientifici: 

1998-2004 

1990-2007 

1987-2002 

o Mostra "II cibo conta!" per ii MUSE, Museo delle Scienze di Trento

• Esposizione permanente su genetica ed evoluzione biologica, Museo
delle Scienze di Trento

• Progettazione dei contenuti della Citta della Scienza di Roma (con Mizar
per la divulgazione scientifica)

• Museo della Tenuta Presidenziale di Castelporziano (con Mizar per la 
divulgazione scientifica)

• Mostra "Attrazione fatale" per l'INGV, lstituto Italiano di Geofisica e
Vulcanologia (con Mizar per la divulgazione scientifica)

• Mostra "Terremoti" per l'INGV lstituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia
(con Mizar per la divulgazione scientifica)

• Museo della fisica di Teramo, per l'INFN, lstituto Nazionale di Fisica
Nucleare (con Mizar per la divulgazione scientifica)

• Mostra "Squali", Palazzo delle Esposizioni di Roma (con Mizar per la 
divulgazione scientifica)

Consulente scientifico dell'edizione italiana della rivista National Geographic 

ldeatore e curatore di progetti editoriali su carte, supporti multimediali e web per 
canto di diversi editori italiani fra i quali ii gruppo L'Espresso, ii gruppo Corriere 
della Sera, De Agostini, Focus e l'Agenzia Giornalistica Italia 

Collaborazioni con testate giomalistiche 1987-2002 
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1990-1993 Editor scientifico per Armando Curcio Editore 

_ _ _  ____Ill 

1982-1987 Laurea in Scienze Biologiche, Universita La Sapienza, Roma 

1977-1982 Diploma di Maturita Classica, Liceo Gaetano De Sanctis, Rorna 

COMPETENZE PERSONAL! 

Lingua madre Italiano 

II 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
Certificate of Proficiency, University of Cambridge 

Sostituire con la lingua I nserire ii livello lnserire ii livello I nserire ii livello lnserire ii livello lnserire ii livello 
Soslituire con ii norne del certificate di lingua acquisito. lnserire ii livello, se conosciuto 

Livelli:A1/A2: Uienlebase - B1/B2: Utenleinlermedio - C1/C2: Ulenteavanzalo 
Quadro Comune Europeo di Riferimento de/le Linque 

Competenze comunicative • Possiedo ottime competenze comunicative su temi complessi e sull'uso di p1C1 mecha, maturate in 30 
anni di attivita proressionale 

Competenze organizzative e • Possiedo modeste competenze organizzative e gestionali 
gestionali 

Competenze professionali • Possiedo ottime competenze nella scrittura professionale, comunicazione istituzionale, nell'uso dei 
media, nel networking professionale, nella rormazione alla comunicazione. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

base 

Comunicazione 

avanzato 

Creazione di 
Contenuti 

avanzato 

Livelli: Utenle base - Ulenle intermedio - Utente avanzalo 
Compelenze dig�ali -Scheda per l'autovalutazione 

Sicurezza 

base 

Sostiluire con ii name del(i) certmcalo(i) TIC 

R1soluz1one di 
problemi 

base 

• buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elet\ronico, 
software di presentazione) 

Altre competenze 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZION! 



Pubblicazioni 

PrGsentazioni 
Progetti 

Conferenze 
Seminari 

Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

ALLEGATI 

Cu,r•.:.;lurn Vitae Giovanni Carradc1 

• L'ultima pellicola: ii digilale, ii satellite e la seconda vita della sala cinematografica (2011) 
• Sette incontri impossibili (2011), pubblicazione ufficiale dell'Anno lnternazionale della 

Chimica in Italia 
• Comunicare la scienza, kit di sopravvivenza per ricercatori (Sironi 2005) poi pubblicato 

anche in inglese nel 2006 dalla Direzione Ricerca della Commissione Europea 
• La scienza dell'amore (Baldini & Castaldi 1999. con Emmanuele Jannini) 
• I miti dell'alimentazione (Salani 1997, con Carlo Cannella) 
• Televisione dallo spazio (II Sole 24 Ore 1996, con Giuliano Berretta) 

·-· - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dali personali Autorizzo ii trattamento dei miei dati personali ai sensi de/ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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