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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Cristina Giannetti
06 47836 402
cristina.giannetti@crea.gov.it
italiana
23/01/1971

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1 febbraio 2019
Coordinatore Ufficio Stampa CREA
Dal 2 novembre 2015
Ufficio Stampa, contratto a tempo indeterminato, tecnologo III livello
Giornalista nell’ Ufficio Stampa del più importante ente italiano di ricerca agroalimentare (contatti
media, media relations, comunicati, area stampa sito web ecc); collaborazione alla gestione delle
relazioni esterne e dei rapporti istituzionali; ideazione e pianificazione di conferenze stampa, eventi e
convegni; supporto comunicativo alle campagne educative, con specifiche competenze relative
all’alimentazione a alla televisione
CREA- Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, via Po 14, 00198, Roma
Comunicazione – Giornalismo
2005 - 2015
Ufficio Stampa, contratto a tempo determinato, tecnologo III livello
Coordinamento attività dell'Ufficio Stampa dell'Istituto (contatti media, comunicati ecc); collaborazione
alla gestione delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali; ideazione e pianificazione di conferenze
stampa, eventi e convegni; supporto comunicativo alle campagne di educazione alimentare
dell'Istituto. Dal 2013, quando l’INRAN confluisce nel CRA, collabora con la sede centrale per la
valorizzazione mediatica di tutto l’Ente
INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, poi CRA NUT (Centro Ricerca
Alimenti e Nutrizione del CRA), oggi CREA Alimenti e Nutrizione, via Ardeatina 546, I-00178 Roma
Comunicazione – Giornalismo
2001 - 2004
Ufficio Stampa, contratto co.co.co / contratto d’opera
Ufficio Stampa, attività pubblicistiche e di comunicazione, coordinamento mass media (v. all. 1)
INRAN- Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, via Ardeatina 546, I-00178 Roma
Comunicazione - Giornalismo
1998 - 2000
Programmista regista, contratto a tempo determinato
TeleCamere / TeleCamere Salute: realizzazione di servizi filmati (testi, interviste, riprese, regia,
montaggio e musiche) e collaborazione ai testi inerenti politica, economia, attualità, medicina e
benessere;
Rai Tre, Via Teulada 66, Roma

Settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore

Giornalismo televisivo, Regia
1997 - 1998
Autrice e Conduttrice televisiva
"Sos terra" (programma settimanale di agricoltura e ambiente, prima talkshow poi tutto in esterni):
selezione temi e ospiti, documentazione, elaborazione testi, conduzione, riprese e montaggio
Cinquestelle Italia,
Giornalismo e Authorship televisivo
1997
Giornalista televisiva
Telegiornale flash nazionale di Cinquestelle: redazione e conduzione in diretta
Cinquestelle,
Giornalismo televisivo
1995
Redazione e conduzione in diretta dello spazio rassegna stampa
Funari Live
Cinquestelle
Giornalismo televisivo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

2006-2007
Master
Comunicazione Pubblica e Politica
Istituto Europeo di Design, Roma
2005
Responsabile Ufficio Stampa, III corso di formazione per uffici stampa pubbliche amministrazioni (per
Addetti e Responsabili): gestione della comunicazione
Comunicazione Pubblica, Istituzionale, di Crisi
Formez,in collaborazione con: Dipartimento della Funzione Pubblica, Ordine Nazionale Giornalisti e
Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI)
1995 - 1997
Giornalista Professionista
▪
▪
▪
▪

Scrittura e tecniche giornalistiche
Teoria e tecnica dell’informazione e dei mass media
Deontologia professionale
I diversi giornalismi: carta stampata, tv, radio, web (con stage formativi a TeleLombardia,
tg5, tg1, il Tempo)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto per la Formazione al Giornalismo "Carlo De Martino" di Milano, Ordine dei Giornalisti della
Lombardia.

Date

1989-1995

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea magistrale con lode in Lettere, LM 84 Scienze Storiche

Principali tematiche

Storia moderna e contemporanea, con particolare attenzione alla storia sociale

Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione
e formazione
Corsi di aggiornamento
Marzo 2012
Dipartimento Discipline della
Comunicazione dell’Univ di Bologna

Giornata di formazione
“Comunicazione sociale per la salute:
salute 2.0 tra domanda ed offerta di informazione”

Novembre 2010
Dipartimento Discipline della
Comunicazione dell’Univ di Bologna

Giornata di formazione
“Comunicazione sociale per la salute:
salute 2.0 esperienze ed interrogativi”

Ottobre 2009
Associazione Italiana Comunicazione
Pubblica e Istituzionale

Laboratorio di Comunicazione Pubblica
“Le nuove tecnologie: WEB 2.0”

Ottobre 2009
Associazione Italiana Comunicazione
Pubblica e Istituzionale

Laboratorio di Comunicazione Pubblica
“Nuove tecnologie: Multicanalità e multimedialità”

Giugno 2009
Dipartimento Discipline della
Comunicazione dell’Univ di Bologna

Giornata di formazione
“Comunicazione sociale per la salute:
come valutare l’efficacia delle campagne sociali”

• Aprile 2009
• ISS, Lazio Sanità, INMP

Febbraio 2009
• ISS, Lazio Sanità, Università La
Sapienza, FederSanità-Anci
Settembre 2008
Dipartimento Discipline della
Comunicazione dell’Univ di Bologna

Corso di Formazione
“La Promozione Della Salute Nella Scuola:
prevenzione dell’obesità e promozione dell’attività fisica”
Corso di Formazione
“Narrazione e media: risorsa e strumento
per la promozione e la difesa della salute”
Giornata di formazione
“Comunicazione sociale per la salute:
dalla strategia alla pubblicità”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze
organizzative

Italiana
Inglese, buona padronanza della lingua parlata e scritta
Francese, discreta conoscenza lingua parlata, elementare della lingua scritta
Ideazione e pianificazione di eventi di divulgazione e comunicazione scientifica nonché di educazione
alimentare e ambientale. Elaborazione di strategie di comunicazione e disseminazione. Gestione di
progetti e gruppi di lavoro

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Strumenti e applicazioni per gestione eventi, rassegne e comunicati stampa (multimedialità)
Applicativi pro media (Office di Windows, posta elettronica, internet, siti web)

Ulteriori informazioni 2019 rappresentante CREA nel Comitato Tecnico Strategico dell'Isola della Sostenibilità.
2019 membro del gruppo di lavoro progetto Life 4 Soil e referente per alcune azioni di comunicazione
2019 seminari di comunicazione e cultura dell’Alimentazione a Sapienza (Scienze della
Comunicazione) e a Roma 3 (Scienze Enogastronomiche)
2019 docenze corsi giornalisti al Festival del Giornalismo Alimentare e a Cerealia
2018-19 coordinatore gruppo di lavoro CREA per implementazione contenuti nuovo portale e membro
gruppo di lavoro per portale transitorio
2018 relatore su media e comunicazione al “Bar della Scienza”, docente al corso per giornalisti a
Food and Book
dal 2018 membro del gruppo di lavoro che organizza i corsi di formazione CREA per giornalisti
2017 e 2018 collabora a “Gnosis”, rivista italiana di intelligence
2017 e 2018 relatore e organizzatore Festival Dieta Mediterranea di Lucera (Foggia)
2016 ,2017 e 2019 seminari presso Università Tor vergata, Roma master II livello “Nutrizione
personalizzata: basi molecolari e genetiche”
2016 redazione capitolo “Pasta e nutrizione” del volume “Pasta in tavola” a cura di Carlo Ottaviano
2016 docente al corso di formazione per giornalisti “Tutela del made in Italy e sviluppo del settore
agroalimentare pontino”, Gaeta
2016 rappresentante CREA al Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica, gruppo di lavoro
“Biologico made in Italy e comunicazione istituzionale”
2014 membro del gruppo di lavoro per la redazione dei testi educativi del progetto Frutta nelle scuole
2013 cosceneggiatore e responsabile comunicazione di “Sapermangiare, la serie”, la edufiction ad
episodi, andata on line su repubblica.it
2013 membro del Comitato di Coordinamento delle Linee Guida per una sana alimentazione italiana
2011-2012: pianificazione, supervisione e coordinamento per la parte INRAN dei contenuti della rivista
INRAN-ENSE “Dal Seme”
2012: intervento come esperto di media e comunicazione al corso di formazione “Nutrizione e salute
della donna” della ASL usl11 di Empoli
2011: relazioni in qualità di storico dell’alimentazione a ScienzAperta (manifestazione nazionale per
la divulgazione della scienza), alla Notte Europea della Ricerca e al Convegno Celebrativo per i 150
anni dell’unità d’Italia organizzato dalla Biblioteca di Agraria dell’Università di Pisa
2010: partecipazione al progetto CCIIAA - Napoli “Ambasciatori del Gusto” finalizzato alla
valorizzazione di alcuni prodotti tipici campani attraverso la collaborazione congiunta di scienziati
dell’Università di Napoli Federico II e di chef stellati della provincia di Napoli
2010; consulenza come esperto di comunicazione per conto del WWF finalizzata all’’elaborazione del
kit educativo del progetto europeo “Eco-Animation” (sia la versione originale in inglese sia la
successiva traduzione in italiano) mirato alla promozione di un uso consapevole dell’acqua tra i
bambini di 5-8 anni .
2009-2010, consulenza come esperto di comunicazione per conto dell’Università di Napoli Federico
II nel progetto europeo “Active” finalizzato alla promozione di un sano stile di vita tra i bambini di 58 anni attraverso la pianificazione e la realizzazione di un cartoon da trasmettere sui maggiori network
tv europei e di un kit educativo da distribuire nelle scuole (versione originale in inglese e successiva
traduzione in italiano).
Gennaio 2007, docenza “Educazione alimentare: i media e le strategie di comunicazione”
all’Università di Napoli Federico II, Corso di Laurea specialistica interfacoltà “ Alimenti e Salute”,
Facoltà di Agraria;
Maggio 2006 docenza “Intervention in food education” al Master Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma e Unesco, “Humanitarian Sciences and Social Affairs”;
Ottobre 2005, docenza “Obesità: i messaggi che riceviamo e le scelte che facciamo” al IV Corso
di formazione avanzata “Alimentazione e Salute” della Sige;
2003, Membro del Gruppo di Lavoro INRAN-UNICEF per la realizzazione del supporto didattico di
educazione alimentare per scuole primarie e secondarie inferiori “Un gioco da… tavola”.
Data e firma__________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.1996 n. 675 e
successive modificazioni e integrazioni.
Data e firma ________________________________

