
 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome Cognome   Manuela Proietti

Qualifica Giornalista

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana

Incarico attuale Assegnista di ricerca bando “Comunicazione istituzionale mediante 
strumenti multimediali

Numero Telefonico 
dell’ufficio

06.8567442

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale manuela.proietti@est.asi.it

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative

Titolo di studio Laurea in lingue e letterature straniere moderne – indirizzo storico-
culturale

Altri titoli di studio e 
professionali

− Giornalista
− Corso teorico-pratico sul linguaggio e le tecniche 

cinematografiche, conseguito presso l’Università degli Studi 
della Tuscia

− Corso di formazione per l'insegnamento italiano L2, rilasciato da 
LinguaSì

− Canon Academy - Corso di ripresa fotografica digitale
− Corso di tedesco per studenti stranieri Studienkolleg, Università 

del Saarland, Germania
− Borsa di studio Socrates-Erasmus, presso l’università di 

Saarbrücken (Saarland), Germania

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

− Collaborazione giornalistica con il quotidiano La Stampa

− Consulenza giornalistica e web per Matrix spa relativamente al 
sito dell'Asi

− Consulenza giornalistica e web per la società LPM per 
realizzazione di webtv, tra cui AsiTV e CiraTV. Story editor di 
filmati scientifici, istituzionali, spot, documentari, web format.

− Inviata, redattore multimediale, redattore scientifico per 
l'Agenzia di stampa Dire. Cura e conduce il videomagazine 
ScientificaMente realizzato in collaborazione con l'Agenzia 
spaziale italiana

− Publishing editor, web content editor e web content manager dei 
portali diregiovani.it e diregiovani.tv per conto dell'Agenzia di 
stampa Dire.

− Comunicazione Istituzionale, collaborazione. Cura e conduce il 



TgWeb della Facoltà di Lingue e letterature straniere moderne 
dell'Università degli studi della Tuscia.

− Consulente per la casa editrice Sette Città 

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Ottimo Ottimo
Tedesco Buono Buono
Francese Buono Buono
Spagnolo Buono Sufficiente
Portoghese Elementare Elementare

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

− Ottima padronanza dei sistemi PC (Windows 
98/XP/VISTA/7/8) e Mac OSX

− Conoscenza di software applicativi della suite di Office
− Conoscenza dei software specifici per fotografia, il video-editing, 

la grafica e l’impaginazione, tra i quali: Photoshop, Lightroom, 
Premiere, Final Cut, inDesign

− Esperta di ripresa e montaggio audio-video per produzione di 
servizi giornalistici, web format, contenuti multimediali 
finalizzati alla diffusione web e broadcast

− Esperta di produzione, video-editing e post-produzione
− Conoscenza delle tecniche di camera oscura, fotografia 

tradizionale e digitale
− Esperta di comunicazione Web 2.0., nuovi media e UGC
− Publishing Editor
− Web content editor
− Web content manager
− Videomaker
− Fotografa



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare

 Vince il Festival internazionale del cortometraggio - Premi 
Flaiano 2013 - con il video-documentario Nettare

 Presenta la cerimonia di apertura in lingua inglese dello IAC 
(International Astronautical Congress), svoltosi a Napoli dal 1° 
al 5 ottobre 2012

 Collaborazioni  alle  riviste  Space  Kids (allegata  al  National  
Geographic Kids) e SpaceMag

Realizza diversi video-reportage tra cui:

 Il Viaggio della legalità, per l'Anniversario delle stragi di Capaci e 
Via d'Amelio

 Reportage dell'Etiopia
 Aspettando  il  Discovery.  Reportage  sullo  Space  Shuttle  dal 

Kennedy Space Center, Usa
 Reportage da Star City, sull'addestramento dell'astronauta Luca 

Parmitano, Russia

 Cura la pubblicazione e la sezione fotografica di AA. VV., Il  
Cammino di Santiago a piedi, Viterbo,  Sette Città

 Concept e fotografia per il convegno internazionale La 
letteratura necessaria,  Università degli Studi della Tuscia

Mostre fotografiche collettive e personali, tra cui:
 Berlin, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Berlino, tra passato e 

futuro. Reportage
 Oltre-Passo, Reportage sul Cammino di Santiago


