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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Giuseppina Piccirilli 

Qualifica Giornalista 

Amministrazione  Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale Rapporti con la stampa 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06.85671 

Fax dell’ufficio 06.8567371 

E-mail istituzionale stampa@asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico internazionale 
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
- Diploma del III corso per l'orientamento e la formazione alla 

carriera diplomatica e alle altre carriere internazionali - SIOI  
- Certificato di frequenza del XIV corso per l'orientamento e la 

formazione sulle organizzazioni internazionali - SIOI  
-     Diploma post-universitario in Studi europei conseguito presso 

l'Istituto di studi europei "A. De Gasperi  
-     Borsa di studio estiva Ministero degli Esteri - 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Ufficio stampa e comunicazione Thales Alenia Space Italia,  

 consulente area comunicazione con incarico di Italian press 
office della società, per i rapporti con i media.  

 
Ministero dell’Economia, dirigente negli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e del suo portavoce,  

 
Capo ufficio stampa e responsabile comunicazione istituzionale 
interna dell’Unima, Unione nazionale imprese di meccanizzazione 
agricola, Confindustria.  

 
Consulente ufficio stampa della Confederazione italiana 
agricoltori. 

 
Consulenza con Inc, Istituto nazionale per la comunicazione 

 
Adn Kronos  Comunicazione, consulente Uffici stampa di grandi 
gruppi e organismi internazionali 
  

       Ricercatore presso Ecoter (Istituto di ricerca e progettazione 
economica e territoriale) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Capacità linguistiche Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto 

Inglese buono discreto 

Francese Fluente ottimo 

Portoghese Elementare Elementare  
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Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima capacità nell’uso di MS Office 2003 e 2007 (Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint), PdF Creator, outlook web access, google mobile, 
Voip (skype). Funzionalità di Windows Explorer. Windos XP e 
windows7 nelle funzionalità utente. 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Sono state negli anni diverse e diversificate attività di pubblicazione e 
di rapporti con i media nel corso della carriera tra le quali 
 
Collaboratore fisso Italia Oggi, quotidiano economico finanziario 

 
Collaboratore fisso e corrispondente  per il settimanale ‘Terra e Vita’ 
il Sole 24 Ore, e altre testate di settore 

 

Redazione del programma televisivo settimanale “Mondo 
Verde”.Realizzazione del notiziario televisivo 
 
Componente del comitato di redazione del periodico “Agricoltura e 
Innovazione” -  Enea 

  

 

Firma  
 


