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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

 Project Manager, nell’ambito della comunicazione scientifica e delle relazioni  
internazionali nel settore spaziale   

 
Da Ottobre 2029 - presente 

 
 
 
 

 
 

Da  2016 – Dicembre 2020 

 
 
 
 
 
 

Dal 2013 – 2019 
   
 

 
 
Research Fellow  
Unità Tecnica di Presidenza, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
Area tematica: Strategie e politiche di sostenibilità a livello nazionale e europeo in linea con i 
“Sustainable Development Goals” dell’ONU, con un particolare focus sui temi della Diversità ed 
Inclusione 
 
 
Project Manager - Contratto a progetto  
Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), Brindisi, Puglia, Italia 

Attività scientifica  
Progetti di ricerca e sviluppo Europei (H2020) e Nazionali (PON) per le applicazioni spaziali: 

 Coordinatrice dei contenuti scientifici  
 Supporto per i piani di comunicazione ed internazionalizzazione  

 
Strategia, Comunicazione & Relazioni istituzionali 

Coordinazione e supporto per: 
 La definizione del piano di comunicazione, strategia ed internazionalizzazione del DTA sui 

temi spaziali  
 Contenuti ed organizzazione di workshop a carattere tecnico-scientifico a livello regionale, 

nazionale ed Europeo  
 Relazioni istituzionali con: 

- agenzie spaziali:  ASI, CNES, ESA 
- associazioni industriali: AIPAS, SME4Space, Earsc 
- distretti industriali ed il network NEREUS, the Network of  European Regions using 

Space Technologies 
 
Education  

 Responsabile dei contenuti scientifici del progetto del DTA “Destinazione Futuro” rivolto a 
tutte le scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di stimolare i giovani alle materie STEM. 
Iniziativa realizzata in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e con il patrocinio di 
ASI ed ESA. 

 
 
Esperienza sul tema della Diversità ed Inclusione (D&I)  
 
Associazione Women in Aerospace Europe (WIA-E), Noordvijck, The Netherlands 
 

 Coordinatore dei contenuti relativi ai piani di comunicazione e strategia sul tema “D&I” in 
ambito degli SDGs  

chiara.recchi
Rettangolo
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2016 - 2017 

 
 
 
 

 Responsabile di partenariati ‘corporate”con agenzie spaziali, industrie ed altre istituzioni 
impegnate sul tema della “D&I” nella funzione  

 Organizzatrice di tavole rotonde ed eventi con i maggiori esponenti di agenzie spaziali, 
industrie e varie istituzioni in ambito di Air Shows e conferenze a livello nazionale ed 
Europeo 

 Fondatrice del gruppo locale WIA- E di Parigi, e responsabile del piano strategico annuale  
 Moderatrice di eventi a carattere internazionale sul tema “Space for Inspiration and Women 

Leadership” 
 

 
Agenzia fotografica Sipa Press, Parigi, Francia  
 

 Curatrice e co-autrice della mostra fotografica multimediale “Space Girls, Space Women: lo 
spazio visto dalle donne”, realizzata dall’agenzia fotografica Sipa Press in partenariato con 
ASI, CNES, ESA, GSA ed il network NEREUS.  
 

 Definizione di un piano di comunicazione e strategia per la promozione della mostra a livello 
nazionale ed europeo 

 
 Responsabile, con l’astronauta francese Claudie Haigneré, prima donna Europea a bordo 

dell’ISS, della campagna di promozione di “Space Girls, Space Women” 
 

 Responsabile di partenariati istituzionali con : 
- agenzie spaziali, industrie, istituzioni  
- musei in Italia, Germania, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Belgio e Francia  

 
 

Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), Brindisi, Italia 
 

 Responsabile dei contenuti e dell’organizzazione di eventi sul tema “D&I” , tra cui: 
 

- Conferenza “Sotto il Cielo di Margherita Hack”,  realizzato nell’ambito del mese 
dedicato alle Pari Opportunità, Altamura, Bari, Italia 

- Tavola rotonda “Space for Inspiration and Women Leadership”, realizzato 
nell’ambito del Global Space Economic Workshop “Space Cybersecurity for 
Mobility”, organizzato in collaborazione con ASI ed ESA, Rosamarina, Brindisi 

- Tavole rotonda “La Diversità del Blu”, nelll’ambito del “Festival del Blu: tra cielo e 
terra”, organizzato con il patrocinio di ASI ed ESA, Gaeta, Latina 
 

 Coordinatrice delle attività sulla D&I del gruppo di lavoro “Education & SDGs” nell’ambito del 
progetto “Rebirth Roma Forum” della Fondazione Pistoletto-Citta dell’arte presso il Museo 
Macro, Roma 

 
 

Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma  
 Supporto al responsabile dell’UTP nella realizzazione di un piano strategico si attività sulla 

D&I  
 Monitoraggio ed implementazione delle attività del Working Group dell’ESA “D&I”   
 Supporto per attività di divulgazione relative al progetto “Space Girls, Space Women 
 Coordinatrice dei contenuti e co-organizzatrice dell’ASI Diversity Day “Il Puzzle della 

Diversità”, Roma, Italia 
 
 

 
 
Contratto di collaborazione esterna, Italiaonline per ASI 
Ufficio Relazioni Esterne, Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma 
  

 Supporto al Capo Unità, sia a livello di contenuti che di management, per la creazione 
dell’ufficio ESERO/Italia in collaborazione con ESA/Education  

 Redazioni di contenuti tecnico-scientifici per il progetto didattico “Explora”  
 Supporto per la definizione ed implementazione  del joint ASI-ESA Education Plan relativo 

alla missione VITA di Paolo Nespoli 
 Responsabile del partenariato con Sipa Press per la mostra “Space Girls, Space Women: lo 

spazio visto dalle Donne” 
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2004 - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2003-2004 

 
 

 
          

 

1999-2003 
 

 
 
 
Scientific Communication Officer  
Contrattista, Dipartimento della Comunicazione, Agenzia Spaziale Europea (ESA-HQ), Parigi, 
Francia 
 

Divulgazione scientifica  

Responsabile del gruppo di lavoro Europeo di musei scientifici (circa 90 membri) interessati alle 
tematiche spaziali  chiamato “Space Group”, nell’ambito del network ECSITE (European Network of 
Science Centres & Museums). Ruoli e responsabilità: 

 Partecipazione alla selezione del comitato direttivo dello Space Group che include 3 Chairs: 
un rappresentate dell’ESA, uno del museo Cité de l’Espace (Tolosa ) ed uno del centro di 
divulgazione scientifica Ciência Viva (Lisbona) 

 Responsabile della strategia di comunicazione dello “Space Group” nell’ambito di ECSITE in 
collaborazione con i musei: Cité de l’Espace (Tolosa ) e Ciencia Viva (Lisbona) al fine di 
promuovere le attività spaziali Europee 

 Definizione dei contenuti e dell’organizzazione del workshop dello Space Group nell’ambito 
della conferenza annuale di ECSITE. Referente  per i relatori, le delegazioni nazionali 
dell’ESA ed i rappresentanti industriali partecipanti al workshop.  

 Membro del comitato editoriale  delle attività di comunicazione e promozione relative allo 
Space Group  

 
Comunicazione & Relazioni istituzionale  

 Coordinatrice dei contenuti dei programmi dell’ESA per mostre internazionali e referente per 
i responsabili di comunicazione delle varie direzioni dell’ESA 

 Responsabile dell’ideazione e dei contenuti – cartacei e multimediali – per la promozione 
delle mostre dell’ESA  

 Coordinatrice dei contenuti del sito web dedicato alle mostre internazionali dell’ESA  
 Co-organizzatrice di eventi istituzionali in ambito di: 

- saloni aerospaziali: Le Bourget, Paris, France; ILA, Berlin, Germany; Farnborough, UK 
- conferenze internazionali: International Astronautical Congress (IAC), COSPAR, 

European Geophysical Union (EGU) 
 
 
 
Young Graduate Traineer (YGT) 
Dipartimento della Comunicazione, Agenzia Spaziale Europea (ESA-HQ), Parigi, Francia 
 
Comunicazione esterna 

 Supporto per l’organizzazione di eventi e mostre internazionali per promuovere le missioni 
dell’ESA, in particolare: 
- definizione del contenuto scientifico 
- coordinazione e creazione di materiale divulgativo 
- supporto onsite 

Comunicazione interna 
 Redazione di articoli scientifici per il giornale interno “ESAToday” 
 Organizzazione di conferenze scientifiche e videotrasmissioni per i lanci delle missioni 

dell’ESA 
 
 
Attività di ricerca – Esplorazione planetaria ed astrobiologia
Direzione Tecnico-Scientifica, Agenzia Spaziale Europea (ESA-HQ), Parigi, Francia  
Redazione di un report sul tema della Planetary Protection nell’ambito del programma di esplorazione 
robotica ed umana “Aurora” 
 
International Research School of Planerary Science (IRSPS), Pescara, Italia 
Attività di ricerca sull’esplorazione di Marte, la planetologia comparativa e le relazioni nel campo 
dell’astrobiologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

 

Observatoire de Paris-Meudon, France 
Attività di ricerca sui pianeti extrasolari e potenziale interesse nel campo dell’astrobiologia, 
 
Laboratorio di Astrofisica, Università di Lecce, Italia 
Attività di ricerca sull’esplorazione di Marte 
 

 
 

Settembre 2018 
 
 
 

2007- 2008 
 
 

Luglio-Agosto 2005 
 
 

1999 
 
 

1998 
 
 

1993-1997 

Diplomi e Master post laurea  
 
 
 
Summer School “Sostenibilà ed  SGDs”  

 

Organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Leonado SPA e Fondazione 
Enel presso il Santa Chiara Lab, Università di Siena, Italia 
 
Master “‘Didactiques des Sciences et des Techniques’ 
École Normale Supérieure de Cachan-Paris, France 
 
Summer School 2005 dell’International Space University (ISU) 
Vancouver, Canada 

Master in Organizzazione d’Impresa e Business Management 
Confindustria di Perugia, Italia 

Corso di Perfezionamento in Sistemi e Tecnologie Spaziali 
CISAS-Padova, Italia 
 
Laurea in Astronomia 
Facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali, Università di Bologna, Italia 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C2             C1 C1 C1 C2 
Francese C2 C2 C2 C2 C1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  Spirito di gruppo e capacità d’interagire con team di diversi background e nazionalità. Attività 
sviluppate grazie all’esperienza professionale con l’ESA; e grazie alla recente esperienza di team 
working per la realizzazione del project work “Isola – Laboratori spaziali sulla sostenibilità”  nell’ 
ambito della Summer School sulla Sostenibiltà e gli SDGs 
 

 Empatica e disponibile al confronto grazie alle attività nell’ambito dell’associazione no-profit Women 
in Aerospace Europe (WIA-E) in qualità di: leader del gruppo WIA-E di Parigi; Membro del CdA, ed 
attualmente, event manager 

 
 Costruttiva, positiva ed con capacità di ascolto ed adattamento a diversi contesti, acquisite per l’aver 
vissuto e lavorato in ambienti multiculturali, e per le attività di volontariato nell’ambito 
dell’associazione RomaAltruista 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 

 

Competenze organizzative e
gestionali 

Abilità nell’organizzare eventi internazionali acquisita per la pluriennale esperienza nell’organizzare di 
workshop, eventi e mostre – su tematiche spaziali  - a livello internazionale  

Competenze professionali Conoscenze delle politiche della sostenibilità grazie alla pluriennale esperienza in ambito di 
associazioni impegnate sul tema “D&I”:: 
- Women in Aerospace Europe 
- Donne Italiane Residenti all’Estero 
- Women Professional Network 
- Cantieri Diversità ed Inclusione, Città dell’Arte di Michelangelo PistolettoCreativa  

 Conoscenza dei contenuti spaziali a livello nazionale ed Europeo, e delle relazioni tra spazio 
e SDGs 

 Esperienza nella redazione di piani strategici e di comunicazione scientifica 
 Ottime capacità di networking  ed abilità nel costruire partenariati coinvolgendo attori diversi 

del mondo spaziale e del mondo degli SDGs 
 

Competenze informatiche 
Sistemi operativi: ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows &Mac

 Software: Ottima conoscenza del pacchetti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)  

Pubblicazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri  

 
 
 
 

Riconoscimenti       

 
 
 

Appartenenza a gruppi /       
associazioni 

 
 Life beyond our Planet, ESA publication. ESA publication, 2003 
 Keeping our Solar System clean. ESA publication, 2003 
 ESA Cosmic Vision, 2005-2020.  ESA publication, 2003 
 Search for Extraterrestrial Life: the French contribution between 1870 & 1950. ESA Astrobiology 
conference proceedings, 2002 

 Janssen, pionnier de la spectroscopie des atmospheres planetaires: son implication dans la 
recherche de la vie extrtaterrestre. CNES proceedings, 2002 

 A universal biosignature: generalised chlorophyll. AGU Proceedings, 2002 
 
La recherche de la vie dans l’Univers: entre mythe et realité, F.Coliolo & André brack, La Martinière, 
Paris, 2009 
The World of ESA,  La Martinière, Paris, 2005,  

 
 
 

Rappresentante  per ASI del gruppo di lavoro “D&I” dell’ESA 
Vincitrice di una borsa del gruppo industriale Leonardo per la Summer School “Sostenibilità ed SDGs” 
Membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Astrobiologia 
Membro del Comitato Space Society Committee, IAF 

 
 
Women in Aerospace Europe (WIA-E) 
Professional Women Network 
Membro dell’Innovation Hub dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)  
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale 
responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci" 


