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Dati anagrafici
Stato civile: celibe
Nazionalità: italiana
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Data di nascita: 17/1/1973
Luogo di nascita: Genova
Studi
2001-2003
Master in Comunicazione della Scienza presso la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste. Votazione 30/30 e lode.
1998
Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Siena, votazione 110/110 e lode.
Tesi in Teorie e Tecniche dei Nuovi Media.
1992
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Alessandria.
Esperienza professionale
Novembre 2013 - oggi
Responsabile scienza e innovazione, coordinatore editoriale web e autore di testi scientifici per Expo,
struttura crossmediale della Rai dedicata all'Esposizione Universale di Milano del 2015.
2002 - oggi
Giornalista freelance per Wired, Nature, The Economist, l'Espresso, Le Scienze, Mente & Cervello, IlSole24Ore, La
Stampa, Wired UK, Oxygen, CheFuturo!, Focus, Airone etc. Dal 2012 responsabile delle sezioni di scienza e
tecnologia di PEM – Piccola Enciclopedia Magazine, magazine online dell'Enciclopedia Treccani.
2012 – oggi
Socio di formicablu srl (Roma-Bologna), agenzia di comunicazione scientifica specializzata nella produzione
multimediale, nella comunicazione di grandi progetti di ricerca e nella progettazione culturale su temi scientifici e
tecnologici.
2012 - 2013
Coordinatore di Media Inaf, testata giornalistica online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dedicata alla
divulgazione dell'astronomia e astrofisica.
2011-2012
Consulente per la comunicazione per la Scuola Superiore S.Anna (Pisa), per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Roma), per ISC - Intelligence in Science (Bruxelles).

Ottobre- Dicembre 2010
Consulente scientifico e autore testi per la trasmissione televisiva di divulgazione scientifica
“Esedomani”, produzione Rai/Stand By Me e andata in onda su Rai 3 per sei puntate dal 30/10 al 6/12.
Luglio 2007-Settembre 2010
Ho lavorato all’Ufficio Relazioni Esterne dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) come responsabile della
comunicazione su web, addetto stampa, coordinamento organizzativo e redazionale per eventi e progetti di
comunicazione istituzionale.
2004-2007
Per Galileo Servizi Editoriali srl (agenzia specializzata di giornalismo ed editoria scientifica) ho lavorato
come giornalista, redattore e coordinatore di progetti. Ho fatto parte delle redazioni del magazine scientifico
on-line Galileo, prima come responsabile delle news quotidiane e dall’estate 2004 come magazine editor. Ho
fatto parte della redazione del bimestrale di cultura scientifica Sapere.
Ho fatto parte della redazione della Enciclopedia Universale Treccani, presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
curando la sezione di tecnologia. In precedenza ho fatto parte della redazione della Enciclopedia dei Ragazzi
pubblicata dallo stesso Istituto, occupandomi, come autore e redattore, delle voci di scienza e tecnologia.
Per l'editore Le Monnier, ho curato la redazione e l'aggiornamento delle voci di telecomunicazioni per il
Dizionario Devoto-Oli della lingua italiana.
2003
Ho svolto una internship di quattro mesi (giugno-settembre) presso la redazione di Monaco (Germania) del
settimanale scientifico Nature, pubblicando 11 articoli nella sezione News&Features della rivista..
2002
Ho collaborato con il Comitato Telethon Fondazione ONLUS (organizzazione senza fini di lucro per il
finanziamento della ricerca sulle malattie genetiche) per progetti di comunicazione scientifica e istituzionale.
2001
Ho collaborato con la casa editrice UTET per l’aggiornamento 2001 del Grande Dizionario Enciclopedico,
occupandomi come redattore di voci relative alle tecnologie di comunicazione.
1999-2001
Ho collaborato stabilmente con la società di comunicazione e promozione culturale Cliomedia srl (Torino)
per produzioni multimediali, editoriali, servizi di comunicazione integrata per imprese e istituzioni (Fiat,
Comune di Torino, Comune di Terni, Gruppo Unicredit).
1998-2000
Ho collaborato alla Enciclopedia dei Media, progetto editoriale della casa editrice De Agostini,
come editor e autore.
Pubblicazioni e docenze
Con la casa editrice Zanichelli ho pubblicato il libro I robot ci guardano. Chirurghi a distanza, aerei senza pilota e
automi domestici (2013).
Con la casa editrice Sironi (Milano) ho pubblicato i volumi L'estinzione dei tecnosauri. Storie di tecnologie che non ce
l'hanno fatta (vincitore del Premio “Fermi-Città di Cecina” 2004 per il miglior saggio scientifico e finalista al
Premio “Giovanni Maria Pace” 2003) e, con Daniela Cipolloni, Compagno Darwin, L’evoluzione è di destra o di
sinistra? (2009)
Dal 2005 sono responsabile del corso in “Neuroscienze e giornalismo” presso il Master in Comunicazione
della Scienza alla S.I.S.S.A. di Trieste.

Altre esperienze professionali significative
Nel giugno del 2005, come vincitore della Italian Science Writer Fellowship della Fondazione Armenise-Harvard,
ho trascorso una settimana di stage presso l’Office of Public Affairs della Harvard Medical School di Boston,
visitando i laboratori e intervistando numerosi ricercatori in discipline biomediche nell’area di Boston e
Cambridge.
Conoscenza lingue straniere
Eccellente conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Conoscenza scolastica della lingua francese.
Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows e Macintosh; padronanza di applicativi di
elaborazione testi, fogli di calcolo, gestione database; buona conoscenza del linguaggio HTML e dei
principali sistemi CMS (in particolare Wordpress): ottima conoscenza dei sistemi Web 2.0 e dei social network.
Iscrizione a ordini professionali
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, albo dei pubblicisti, dal 7/3/2005.
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