
   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 

Nome  CRISTINA SERRA 
Indirizzo  4, VIA LA MARMORA, 34139 TRIESTE 
Telefono  mobile 338-4305210 

Fax  // 
E-mail  serracri313@gmail.com  

          Twitter       @serracri 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita 

 
                              Stato Civile 

 31/03/1963 
 
SPOSATA, UN FIGLIO 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 



   

  
Da 06/2006 a 07/2009 

 
 Responsabile del Servizio di Divulgazione Scientifica, Ospedale Infantile Burlo 

Garofolo (IRCCS), per conto della Direzione Scientifica. 
 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ospedale Infantile Burlo Garofolo, via dell’Istria 65/1, Direzione Scientifica, 

supervisore Dottor Giorgio Tamburlini, Direttore Scientifico dell’Istituto 
• Tipo di azienda o settore  Istituto pediatrico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per la gestione e organizzazione dell’ufficio 
stampa scientifico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alle comunicazioni e alla divulgazione delle ricerche scientifiche 
dell’Istituto. Incaricata di individuare periodicamente pubblicazioni 
scientifiche di rilievo, e della relativa stesura e diffusione di comunicati 
stampa. Aggiornamento del sito web NETGENE con news di ricerca. 
Organizzazione di eventi a carattere locale mirati a promuovere le linee 
programmatiche e le attività di ricerca dell’Istituto. 

 
Da 02/2005 a 31/12/2008 

 
 Membro del team Outreach to the General Public di EVGN 

• Tipo di azienda o settore  European Vascular Genomics Network (EVGN, www.evgn.org), Network 

Esperienze lavorative 
 

Da 03/2010 a oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 06/2012 a 01/2013 
 

 
Da 03/2008 a 11/2012  

 

Addetta stampa (staff) presso il Public Information Office della Twas (The 
World Academy of Sciences, Accademia mondiale delle scienze, 
www.twas.org, Trieste, Italia), dal 12/2012 con contratto a tempo 
indeterminato: 
svolgo funzioni di science writer ed editor (in lingua inglese), e di ufficio 
stampa. Organizzo eventi locali e  conferenze stampa (in Italia) e 
all'estero, curo la partecipazione della TWAS alla Notte dei Ricercatori e a 
Trieste Next, festival dell'innovazione scientifico-tecnologica che si tiene 
ogni anno a Trieste dal 2012 — e collaboro con i giornalisti stranieri in loco 
(paesi in via di sviluppo) durante il Congresso annuale della TWAS; curo la 
promozione d’immagine per la TWAS attraverso la stesura di testi per flyer, 
depliant e pubblicazioni varie; svolgo interviste in lingua inglese, cui segue 
la stesura di articoli in inglese su protagonisti emergenti del mondo della 
scienza internazionale e scienziati dei paesi in via di sviluppo. Curo la 
selezione di fotografie per le pubblicazioni dell'Accademia, e la 
preparazione di un bollettino elettronico bimestrale che raggiunge 44.000 
destinatari.  
 
 
Membro dell’Editorial Board della rivista africana Discovery & Innovation 
(AAS, Nairobi, Kenya). Il progetto è stato chiuso per mancanza di fondi. 

 
Responsabile ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale (OGS). 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Borgo 
Grotta Gigante, 42/C - 34010 - Sgonico ( TS ) - Italia 

• Tipo di azienda o settore Istituto Scientifico pubblico di ricerca in Scienze della Terra 
• Tipo di impiego Gestione e organizzazione dell’ufficio stampa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

Da 09/2009 a oggi 

Addetta alle comunicazioni e alla divulgazione delle attività scientifiche 
dell’Istituto. Incaricata di individuare pubblicazioni scientifiche di rilievo, e 
della stesura e diffusione di comunicati stampa. Organizzazione di eventi a 
carattere locale per promuovere le linee programmatiche e le attività di 
ricerca dell’Istituto. Gestione e controllo del sito web di OGS. 
 
Responsabile (nel 2009-2010) e co-responsabile/collaboratore (2010-a 2013) 
della pagina settimanale scientifica del quotidiano di Trieste il Piccolo; 
attualmente, collaborazioni occasionali nelle sezioni attualità, cronaca, 
cultura. 

  



   

europeo di ricerca finanziato dal VI PQ (FP VI). 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione di quattro anni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa a copertura europea (lingua inglese) in occasione dei convegni 
annuali, stesura news di ricerca, interviste ai ricercatori, aggiornamento sito 
web. 

 
• Da 02/2005 a 12/2008 

  
 Responsabile per IFOM della stesura delle news di ricerca in inglese. 

• Tipo di azienda o settore  IFOM, Fondazione Istituto Firc di Oncologia Molecolare (Milano) 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione quadriennale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura articoli in italiano e inglese sulla ricerca oncologica mondiale. 

 
• Da 10/2004 a presente 

 
 Nel 2019 e 2020 ho ideato e condotto per la RAI FVG il programma 

radiofonico  "Parola di cane" (https://bit.ly/3daSheb): interviste e 
approfondimenti in cinofilia con i maggiori esperti cinofili italiani. 
 
Nel 2017 ho condotto per la RAI FVG due serie di trasmissioni radiofoniche 
intitolate rispettivamente "Donne in cammino" (http://bit.ly/2snqXVF) e 
"Come onde" (http://bit.ly/2CcnDfO), a carattere sociale sul percorso di vita 
delle donne, e a carattere scientifico-psicologico (in co-conduzione). 
 
Dal 2004 al 2012 sono stata autrice e conduttrice del programma radiofonico 
PERISCOPIO, sempre per la RAI FVG, sede di Trieste. Nel marzo 2011 ho 
condotto una serie di cinque puntate di un programma da me ideato, 
intitolato SPAZIO SALUTE, in cui ho trattato temi di salute e sanità in Friuli 
Venezia Giulia.  
 

• Tipo di azienda o settore  RAI Trieste. Referente Capo Struttura: dott.ssa Gioia Meloni, responsabile 
programmi radio in lingua italiana. 

• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Autrice e conduttrice di programmi radiofonici di approfondimento su temi 

scientifici, contatti e interviste con Premi Nobel, scienziati, medici e 
ricercatori italiani e stranieri.  

 
Da 10/1998 a 04/2004 

  
 Docente al Master in Comunicazione della Scienza, e dal 2001 al 2004 

responsabile dell’ufficio stampa della SISSA. 
• Tipo di azienda o settore  SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Stesura comunicati stampa sulle ricerche SISSA, Direttore responsabile del 

Mensile SissaNews, organizzazione di convegni ed eventi di promozione 
dell’Istituto. 

 
• Da 10/1997 a 03/2012 

 
 Libero professionista (Free-lance): giornalista scientifica (professionista dal 

10/2011). Pubblicista dal 2000. 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista (Free-lance) 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazioni giornalistiche con: (attuali) Corriere della Sera online, Il 

Piccolo, FOcus Extra, Vitae; (passate o tutt’ora saltuarie) IO DONNA (Corriere 
della Sera), Il Sole 24 Ore Sanità, Salute di Repubblica, Le Scienze, Geo, Io e 
il mio Bambino, Area Magazine. Collaborazioni editoriali (traduzioni inglese-
italiano) per Le Scienze (dal 1998), libri per Mondadori e Raffaello Cortina. 
Moderatrice di numerose tavole rotonde, l’ultima: NASCERE/MORIRE, con 
Edoardo Boncinelli e Umberto Curi, 29/10/2012, durante Trieste NEXT 
(www.triestenext.it), primo salone europeo dell’innovazione e della ricerca 
scientifica. 

 
• Da 10/1989 a 10/1997 

 
 Biologa molecolare (laboratori di ricerca italiani e stranieri). Datore di lavoro 

principale: ICGEB (www.icgeb.org), Centro Internazionale di ingegneria 
genetica di trieste. 



   

• Tipo di azienda o settore  Burlo Garofolo, ICGEB, Cornell University (NY-USA), Yale University (New 
Haven-CT-USA) 

• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione, borse di studio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca di base nel settore della terapia genica e delle malattie ereditarie 

(fibrosi cistica, malattia granulomatosa cronica) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2019-2020 
 
 
 

2015 
 
 

• Da 1995 a 1997 
 

 Master in "Meditazione Mindfulness e neuroscienze", Università di Udine, 
direttore Prof. Franco Fabbro. Ho svolto una tesina dal titolo "MindDogNess: 
meditare assieme al proprio cane può migliorare la relazione nel binomio?" 
 
Educatore Cinofilo scuola Think Dog con approccio cognitivo zooantropologico 
 
 
Master in Comunicazione della Scienza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Storia del pensiero scientifico, evoluzione della scienza, teoria e tecnica 
della comunicazione,  

• Qualifica conseguita  Master in comunicazione della scienza 
 

• 1989  Laurea in Scienze Biologiche 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Biologia molecolare, tesi in farmacognosia.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 
 

1982  Diploma di maturità classica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico F. Petrarca, Trieste 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

INGLESE   
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione 

orale 
 ECCELLENTE 

 
FRANCESE   

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 DISCRETA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

 Ho sempre lavorato presso Istituti Internazionali, dove è essenziale possedere 
doti comunicative e capacità di relazione/empatia con persone straniere, in 
una lingua diversa dall’italiano. Amo in particolare il lavoro di equipe perché 
credo che dal confronto continuo con gli altri e dall’unione delle competenze 
individuali possano emergere i risultati migliori. Sono a mio agio in situazioni 



   

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

che richiedono rapidità decisionale, capacità di problem solving e non mi 
spaventano le situazioni in cui è necessario appianare i conflitti che si 
possono generare fra colleghi negli ambienti di lavoro.  
Ho diretto per quasi tre anni la Newsletter di informazione della SISSA. Ho 
moderato/partecipato a diverse Tavole Rotonde (per TRIESTE NEXT 2012, 
Associazione donatori Organi FVG, Università di Trieste, Centro di 
Biomedicina Molecolare di Area Science Park, Ordine Biologi del FVG, 
CAMPUS ORIENTA Open Day, Associazione Giovani Biotecnologi Italiani, 
Legambiente, SISSA, Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell’Uomo, 
COOP Consumatori Nord-Est di Parma). Ho seguito alcuni studenti in qualità 
di relatore per la Tesi di Master in Comunicazione della Scienza (SISSA).  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ho organizzato convegni scientifici (Burlo 2008, SISSA 2001) ed eventi 
celebrativi (ANNIVERSARIO SISSA 2003) coordinando le iniziative per la buona 
riuscita delle manifestazioni. Sono particolarmente affidabile nel completare 
il lavoro assegnato entro le scadenze previste e nella gestione produttiva 
dello stress. Faccio mia la mission dell’azienda per cui lavoro. Sono 
estremamente motivata e disposta all’aggiornamento professionale.  
Svolgo saltuariamente attività di volontariato presso l’ENPA (Ente Naz. 
Protezione Animali). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Familiarità nell’Uso del computer (PC e Mac), e con i principali software di 
ufficio (Word, Power Point, Excell). Ottimo Uso di Internet, della posta 
elettronica, dei motori di ricerca e dei social network per la promozione 
dell’immagine dell’Istituto per cui lavoro.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Appassionata fotografa amatoriale, sviluppavo personalmente le fotografie 
prima dell’avvento della tecnologia digitale. Ho partecipato ad alcuni 
concorsi fotografici ottenendo la menzione per una delle opere presentate. 
Buona gestione dei software di elaborazione fotografica (Adobe Photoshop). 
HO FREQUENTATO CORSI DI FOTOGRAFIA PRESSO IL CIRCOLO FOTOGRAFICO TRIESTINO E CON IL 
FOTOGRAFO PROFESSIONISTA DEMIS ALBERTACCI.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Eccellente capacità di sintesi e chiarezza espositiva. Ottime doti di 
esposizione in pubblico: ho moderato diverse Tavole Rotonde e Convegni. 
Sono Educatore Cinofilo presso la scuola ThinkDog-Istituto di Zooantropologia 
Applicata (www.thinkdog.it) e seguo regolarmente binomi cane/padrone per 
aiutare nella gestione di problemi caratteriali o di relazione. Ho completato 
due anni di corso per istruttore cinofilo con approccio cognitivo 
zooantropologico e sono in attesa di dare l'esame (COVID permettendo).  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ottime capacità fisiche, amore per lo sport e la vita all’aria aperta. In 

gioventù ho sempre praticato sport di squadra, impegnandomi per quasi un 
decennio nella pallavolo. Amo viaggiare, sono disposta a compiere 
spostamenti per ragioni di lavoro. Sono iscritta all’Albo nazionale dei 
Giornalisti professionisti e all’Albo nazionale dei Biologi.  

 



   

ATTIVITÀ NELL’EDITORIA  
 

Autore dei seguenti libri: 
v 2002 - Brochure Gli Organismi Geneticamente Modificati e il loro 

impatto sulla salute. Scritto su richiesta del Ministero per l’Ambiente in 
collaborazione con il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e 
Biotecnologie (ICGEB) di Trieste  

v 2001 - Co-autore e curatore di: Genetica e cancro. Una sfida aperta fra i 
tumori e la scienza, CUEN, Napoli. 

v 2000 - Il Progetto Genoma Umano. Conoscere i nostri geni potrà 
cambiarci la vita CUEN, Napoli  

v 2000 - Organismi Geneticamente Modificati, Asterios Editore, Trieste  
v 1998 - Biotecnologie, Editori Riuniti, Roma  

 
Traduttore dei seguenti libri: 

v 2008 – J.R. Gould and C.G. Gould: L’architettura degli animali, 
Raffaello Cortina  

v 2007 – J.T. Bonner: Dai batteri alle balene, Raffaello Cortina  
v 2006 – C. Fine: Gli inganni della mente, A. Mondadori 
v 2005 - E. Mayr: L’unicità della biologia, Raffaello Cortina 
v 2004 - B. Strauch: Capire un adolescente, A. Mondadori  
v 2004 - B. Maddox: Rosalind Franklin La donna che scoprì il DNA, A. 

Mondadori  
v 2003 - C. de Duve: Come evolve la vita, Raffaello Cortina  
v 2003 - B. Sykes: Le sette figlie di Eva, A. Mondadori  
v 1999 - R. Foley: Umani prima dell’umanità, Editori Riuniti 

 

 

Dal 1993 Iscritta all’Albo Nazionale dei Biologi Italiani (n. 041050) 
 
Dal 2000 Iscritta all’Ordine dei Giornalisti FVG (n. 090269) 
 
Giornalista professionista da settembre 2011 (tessera n. 076190). 
 
 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
In fede 
 
Cristina Serra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trieste, 1 settembre 2020 


