Barbara Magnani, curriculum vitae
iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, elenco pubblicisti, dal 2009
ufficio stampa | comunicazione scientifica | pubbliche relazioni | eventi
pianificazione media | campagne di comunicazione | social media | copywriting
web content management (Campus Net, eZ Publish, Drupal) | fotografia | grafica

 Attuali collaborazioni
da marzo 2012
NICO - Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi, Università degli Studi di Torino
Ufficio stampa e comunicazione, redazione e aggiornamento dei contenuti del sito web (progettazione e
supervisione del nuovo sito), gestione pagina Facebook, organizzazione eventi, grafica
www.nico.ottolenghi.unito.it
da marzo 2012
Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell’Università degli Studi di Torino
Ufficio stampa, campagne di comunicazione, gestione profili social; redazione e aggiornamento del sito web
www.ssst.unito.it
da febbraio 2015
INN Istituto Nazionale di Neuroscienze – Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino
Comunicazione; realizzazione, redazione e aggiornamento del sito web; segreteria amministrativa
www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it/

 Principali precedenti collaborazioni per attività di comunicazione, ufficio stampa, pubbliche
relazioni
giugno - ottobre 2019
Mostra UOMO VIRTUALE. Mente, corpo, cyborg – INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Ufficio stampa per la mostra di divulgazione scientifica www.torinoscienza.it/notizie/uomo-virtuale-corpo-mentecyborg
settembre 2015 - giugno 2018
GiovedìScienza – Associazione CentroScienza Onlus
Ufficio stampa per la rassegna di conferenze divulgative www.giovediscienza.it
novembre 2016 - dicembre 2017
My Active and Healthy Ageing - Progetto europeo/Horizon2020 – Dip. di Neuroscienze dell’Università di Torino
Ufficio stampa; realizzazione, redazione e aggiornamento del sito web; gestione pagina Facebook
myactiveageing.eu/
gennaio - maggio 2014
FumneIndependent - Lacasadipinocchio, Progetto con le detenute del carcere di Torino (docenza e comunicazione)
marzo - dicembre 2014
Comune di Cuneo, PISU - Programma Integrato di Sviluppo Urbano (ufficio stampa e redazione newsletter)
gennaio - ottobre 2012
Università degli Studi di Torino, inaugurazione del Campus Luigi Einaudi
gennaio 2011 - febbraio 2012
Università degli Studi di Torino, Anno Internazionale della Chimica
dicembre 2009 - giugno 2011
Accademia delle Scienze di Torino

dicembre 2009 - marzo 2011
Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT)
aprile - giugno 2010
INRiM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Torino
novembre 2008 - aprile 2009
Università degli Studi di Torino, inaugurazione del Centro della Innovazione
luglio - settembre 2008
Università degli Studi di Torino, 2° Congresso Europeo della Chimica - EuCheMS
marzo - giugno 2009
Accademia di Medicina di Torino - Convegno: “Lombroso a Torino 1876 - 1909: un secolo dopo”
marzo 2007 - giugno 2009
Progetto NANOMAT (Ass. ASP) innovazione e trasferimento tecnologico (5 centri di ricerca partner)
Oltre all’attività di ufficio stampa, redazione newsletter e sito web

 Principali attività precedenti all’apertura della partita IVA
gennaio 2004 - novembre 2008 (da marzo 2006 consulenza con p.ta IVA)
Responsabile Comunicazione - I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino
Oltre all’attività di ufficio stampa, organizzazione eventi, redazione sito web
febbraio - aprile 2006
COREP - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente
Stand Regione Piemonte: raccolta, organizzazione e redazione dei contenuti
Expo del Capitale umano e dell’innovazione (Milano, 15-18 marzo 2006)
gennaio 2001 - maggio 2004
Responsabile Comunicazione - WWF Italia Onlus, Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, Torino
maggio 2003
Provincia di Torino - Cooperativa Zenit: documentario “Buone Pratiche in movimento”, realizzato in occasione della
Eco Efficiency Biennial (Torino, Lingotto Fiere, 4-7 giugno 2003)
marzo - ottobre 2000
Collaborazione presso l’Ufficio stampa e l’Ufficio Marketing del WWF Italia Onlus, Roma

 Docenze
ENGIM Piemonte
2009 (I edizione) - 2010 (II edizione )
progettazione e docenza del Corso “Ufficio stampa: tecniche di organizzazione e gestione”
2012 (III edizione – corso finanziato)
Tecniche e Strumenti per la Comunicazione (Ufficio stampa)
Il corso (durata 20 ore la I e II edizione, 60 ore la terza con l’intervento di altri due docenti), prevedeva un’ampia
sezione dedicata alle tecniche di scrittura efficace (accortezza, brevità, chiarezza, tecnica della piramide invertita,
ecc.), con esercitazioni pratiche e valutazione della prova finale.

 Laurea e corsi di formazione
27 ottobre 1998
Laurea in Scienze della Comunicazione (104/110) - Università degli Studi di Torino
gennaio - aprile 2000
Corso di alta specializzazione in Marketing e Comunicazione per l’Ambiente - Istituto Ateneo Impresa, Roma
maggio - agosto 2002
SCENAri, Laboratorio Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Torino
Scrittura, riprese e montaggio del cortometraggio “I. E.” Impronta Ecologica
Presentato fuori concorso al Festival CinemAmbiente 2002

novembre 2012
Social Media Marketing per la Cultura - Fondazione Fitzcarraldo, Torino
marzo 2015
Corporate Fundraising - Confini, Trento
febbraio 2015
Web Marketing operativo - Studio Samo, Torino
marzo 2019
Workshop di storytelling e produzione video per la comunicazione scientifica – Associazione FRAME

 Lingue straniere
Inglese: buono, scritto e parlato
Francese: discreto parlato, sufficiente scritto
gennaio - maggio 2014 > corso di inglese (livello intermedio) - INFOR, Torino
ottobre 2008 - aprile 2009 > lezioni individuali con insegnante madrelingua inglese
1996 > corso di inglese (livello intermedio superiore) - Wall Street Institute, Torino
settembre 1999 > Celtic School of English, Dublino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/ 2003
e del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Torino, 14 ottobre 2019

