
ESPERIENZA LAVORATIVA

Giuliana
Bevilacqua
DATA DI NASCITA: 

08/03/1977 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Viale Copenaghen 2, 
00043 Ciampino (RM), Italia 

giuliana.bevilacqua@hotmail.it 

(+39) 3494216007 

01/10/2018 – ATTUALE – Roma, Italia 

Rassegna stampa;
Gestione archivio uscite stampa, redazione comunicati stampa/
notizie/note stampa destinati ai giornalisti;
Gestione di richieste, da parte della stampa, di approfondimenti
e/o interviste;
Creazione di grafici e infografiche destinate alla stampa;
Redazione notizie per il sito web dell'SIN (in italiano e in inglese);
Aggiornamento mailing list Ufficio stampa;
Gestione quotidiana del sito web dal punto di vista strutturale
(creazione, cancellazione e spostamento pagine, ecc.) e
inserimento contenuti (Amministrazione trasparente, pagine
interne, notizie, aggiornamento versione in inglese);
Gestione del sito intranet sia dal punto di vista strutturale che dei
contenuti e della grafica;
Stesura linee guida per pubblicazioni ISIN e impaginazione;
Gestione profilo social network ISIN (Twitter e Youtube);
Periodico profiling sito internet ISIN (tramite Google Analytics);
Creazione video animati divulgativi;
Creazione loghi e grafica per prodotti editoriali;
Organizzazione eventi (anche in streaming) e conferenze stampa.

21/01/2007 – 30/09/2018 – Roma, Italia 

Addetto stampa
Vice caporedattore e redattore testata istituzionale "Ideambiente"
Responsabile Coordinamento attività di social media
management istituzionale (Twitter, Facebook, Instagram)
Referente ufficio stampa e comunicazione: "OneGeology Europe"
e GdL "Geologia e vino" (Anno Internazionale del Pianeta Terra,
ONU, 2005), Progetto progetto Leonardo da Vinci LINKVIT
(Leveraging INspire Knowledge into Vocational Innovative
Training), Progetto LIFE ASAP (Alien Species Awareness Program),
Progetto LIFE Sic2Sic, - GdL istituito a seguito della firma della
Convenzione tra ISPRA e Parco Regionale dell'Appia antica, -
Progetto AQUILA a-LIFE, Progetto LIFE Ponderat.

01/05/2005 – 31/12/2005 – Roma, Italia 

Gestione di una news online relativa alla promozione di progetti in
campo ambientale.

01/04/2004 – 30/04/2005 – Roma, Italia 

01/09/2001 – 31/12/2001 – Bari, Italia 

Responsabile Stampa e Comunicazione 
ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Addetto stampa e Responsabile Coordinamento attività di
social media management istituzionale 
ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi
tecnici) 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi
tecnici) 

Impiegata di segreteria 

mailto:giuliana.bevilacqua@hotmail.it
Giuliana Bevilacqua
Rettangolo

Giuliana Bevilacqua
Rettangolo



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attività di segreteria presso la Facoltà di Economia e Commercio - Scuola
di specializzazione in Pianificazione e Politiche sociali

01/10/2001 – 31/03/2002 – Bari, Italia 

Attività di segreteria presso la Facoltà di Scienze Politiche - Diploma
Universitario in Servizio Sociale.

01/07/1998 – 31/10/1998 – Bari, Italia 

Attività di segreteria presso la Facoltà di Economia e Commercio - Scuola
di specializzazione in Pianificazione e Politiche sociali.

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Impiegata di segreteria 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Impiegata di segreteria 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

01/09/1996 – 03/03/2003 – Piazza Umberto I , Bari, Italia 

www.uniba.it 

13/09/2021 – 15/11/2021 – Piazza di Sant'Apollinare, 49, Roma , Italia 

https://www.pusc.it/ 

27/09/2021 – 01/10/2021 – Vienna International Centre, PO , Vienna, Austria 

www.iaea.org 

01/05/2016 – 31/05/2016 – via Maresciallo Caviglia, 24, Roma, Italia 

www.sna.gov.it 

01/04/2011 – 30/06/2011 – Via Vitaliano Brancati, 48 - Roma, Roma, Italia 

www.isprambiente.it 

01/06/2009 – 30/06/2009 

Laurea in Scienze politiche (indirizzo economico -
internazionale) 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

“Corso introduttivo alla Comunicazione istituzionale della
Chiesa: gestione, relazioni e strategia digitale” 
Pontificia Università della Santa Croce - Facoltà di Comunicazione
istituzionale 

Virtual Workshop on Emergency Preparedness and Response
Arrangements for Effective Communication with the Public 
IAEA – International Atomic Energy Agency 

Comunicazione e web - semplificazione del linguaggio e
comunicazione sul web (16 ore) 
SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

Introduzione alle tecnologie applicate allo studio della
evoluzione ambientale (80 ore) 
ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 

La comunicazione efficace: scrivere per il web (16 ore) 
NuovaPa 

http://www.uniba.it
https://www.pusc.it/
http://www.iaea.org
http://www.sna.gov.it
http://www.isprambiente.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Posta elettronica /  GoogleChrome /
Utilizzo del broswer /  Google /  Windows /  InternetExplorer /  Social
Network /  Elaborazione delle informazioni /  Outlook /  Gmail /  Skype /
Mozilla Firefox /  Whatsapp /  Gestione PDF /  Sistemi Operativi Windows
9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android /  Risoluzione dei problemi /
Google Drive /  Editing foto e video /  Ottima conoscenza della Suite Office
(Word Excel Power Point) /  Pianificare e organizzare /  Team Working /
Autonomia /  Word /  Disponibilit /  Pazienza /  Problem Solving /
Adattabilit /  Intraprendenza /  Precisione /  Lavorare per obbiettivi /
Gestire le informazioni /  Drupal /  Adobe InDesign 

19/01/2009 – ATTUALE – Via Sommacampagna, 19 , Roma, Italia 

www.odg.it 

01/11/2004 – 30/11/2004 – Via Casilina, 3T, Roma, Italia 

http://www.lazioinnova.it/ 

01/07/2004 – 01/07/2004 – Via Casilina, 3T, Roma, Italia 

http://www.lazioinnova.it/ 

01/01/2003 – 30/06/2003 – Taranto, Italia 

01/01/1998 – 31/12/1998 – Taranto, Italia 

01/10/2014 – 30/06/2021 – Via Sommacampagna, 19, Roma, Italia 

www.odg.it 

Iscrizione Albo professionale dei Giornalisti 
Ordine dei Giornalisti 

Europrogettazione avanzata (21 ore) 
Business Innovation Center (BIC Lazio) 

Europrogettazione di base (7 ore) 
Business Innovation Center (BIC Lazio) 

Creazione di impresa nel settore dell'editoria on line (150 ore) 
K-Form 

Operatore di office automation (150 ore) 
E.D.A.S. (Ente Diocesano di Apostolato Sociale) 

Formazione continua per giornalisti (con crediti formativi e
attestato) - 33 corsi (al 5 giugno 2021) 
Ordine dei Giornalisti 

http://www.odg.it
http://www.lazioinnova.it/
http://www.lazioinnova.it/
http://www.odg.it


PUBBLICAZIONI 

2021 https://www.isinucleare.it/ 
Il Rapporto "Attività nucleari e radioattività ambientale", emesso con
cadenza almeno annuale, riporta e commenta l’andamento degli
indicatori elaborati dai tecnici dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione. Il capitolo "Informazione, comunicazione
e offerta formativa", in particolare, fornisce una panoramica sui prodotti
di informazione, comunicazione e formazione dell’Ispettorato, realizzati
nel corso del 2019 e del 2020. 

https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/
attivita_nucleari_e_radioattivita_ambientale_ed._2021.pdf 

2018 

2016 www.isprambiente.it 
https://www.isprambiente.gov.it/files/ideambiente/ideambiente-
speciale-biodiversita/ 

2014 

2011 

2011 

"Informazione, comunicazione e offerta formativa". In:
"Attività nucleari e radioattività ambientale - Rapporto ISIN
sugli Indicatori", edizione 2021. 

SCALERA R., BEVILACQUA G., CARNEVALI L., GENOVESI P. (a cura
di) 2018. Le specie esotiche invasive: andamenti, impatti e
possibili risposte. ISPRA 

BEVILACQUA G. (a cura di), 2016. "Verso un piano nazionale di
monitoraggio della biodiversità" 

La comunicazione scientifica: il delicato rapporto tra scienza,
media e pubblico. In: Testo, Contesto ed Evento. Geomitologia,
una nuova frontiera delle Scienze della Terra, AA.VV., 2014.
Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia, volume
XCVI, pp. 387 - 390 

Comunicazione, mass media e geomitologia. In: Geomitologia.
Dei, uomini e natura tra geologia e storia (a cura di STOPPA F.,
BEVILACQUA G., MARRA A.C), 2011. Rivista Abruzzese, pp.
127-135. 

STOPPA F., BEVILACQUA G., MARRA A.C., (a cura di), 2011.
Geomitologia. Dei, uomini e natura tra geologia e storia,
Rivista Abruzzese 

https://www.isinucleare.it/
https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/attivita_nucleari_e_radioattivita_ambientale_ed._2021.pdf
https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/attivita_nucleari_e_radioattivita_ambientale_ed._2021.pdf
http://www.isprambiente.it
https://www.isprambiente.gov.it/files/ideambiente/ideambiente-speciale-biodiversita/
https://www.isprambiente.gov.it/files/ideambiente/ideambiente-speciale-biodiversita/


COLLABORAZIONI 

CONFERENZE E SEMINARI 

01/01/1999 – ATTUALE 

Collaborazione giornalistica con le testate Scienzainrete.it (dal 2011 al
2015), IdeAmbiente (dal 2007 al 2018), www.ideambienteweb.apat.it
(2008), Villaggio Globale (dal 2007 a tutt'oggi), Metro (2007), Vivalitalia
(2007), Ribalta (dal 1999 al 2003), L'Occhio parlante (2003),
www.eventiaroma.it (dal 2005 al 2007), www.moda.it (2005)

22/09/2004 

Collaborazione con la Silver Vision International per l'organizzazione del
convegno Aria di città. Roma a confronto con le grandi capitali del
mondo sul contributo delle aree metropolitane al miglioramento della
qualità ambientale 

01/01/2015 – 31/12/2016 

01/01/2013 – 31/12/2015 

Collaborazione giornalistica 

Organizzazione 

Attività stampa e comunicazione presso Osservatorio Scienza
per la Società del Comune di Roma 

Attività stampa e comunicazione presso Consulta per le Pari
Opportunità del Comune di Ciampino (RM) 

04/11/2021 – 06/11/2021 > – Roma 

Moderatrice della giornata di studio del 5/11/2021. 
La giornata è organizzata da ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale. 

www.isprambiente.gov.it 

01/06/2019 > – Roma 

Convegno: L'importanza di un festival delle scienze in una società di fake
news
Festival delle Scienze di Prati della Vittoria
Organizzato da: Associazione Amici di via Plava, Associazione Divulgo,
ENEA, Roma Capitale
Data: 1 giugno 2019

18/12/2009 – 19/12/2009 

Convegno: Geomitologia: dei, uomo e natura tra geologia e storia
Organizzato da: Cattedra di Archeologia Classica DISPUter- CAAM,
Compagnia di Tradizioni Teatine C.A.T.A., Università degli Studi "G.
d'Annunzio, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), Ministero per i beni e le attività culturali MIBAC, Museo
archeologico La Civitella (Chieti)

L'acqua da modificante a modificata 

"Le fake news in ambito scientifico" 

Comunicazione, mass media e geomitologia 

http://www.isprambiente.gov.it
Giuliana Bevilacqua
Casella di testo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)La sottocritta Giuliana Bevilacqua, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.  
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