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Curriculum Vitae  

  

Informazioni 
personali 

 

Nome Cognome   Ilaria Marciano 

Qualifica Borsista 

Amministrazione Relazioni Esterne e Urp 

Incarico attuale Redazione web 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06 85678 655 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale Ilaria.marciano@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea magistrale in Marketing, comunicazione d’impresa e nuovi media - 

LUMSA 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Iscrizione all’albo dei Giornalisti pubblicisti 

Master di I Livello in Giornalismo - UniPegaso 

Master in Marketing & strategy – London School of Business and 

Finance 
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Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

Dal 2016 ad oggi, durante la mia attività di borsista presso l’Agenzia 

spaziale italiana, sono stata anche incaricata di seguire in maniera 

autonoma eventi di profilo istituzionale e internazionale, tra i principali: 
 

 - Lancio della missione ASI Cosmo-SkyMed di seconda generazione e 

della missione europea Cheops presso lo spazio porto di Kourou, in 

Guyana Francese. 

- Conferenza stampa presso la sede di ESA-Esrin per il lancio della 

missione Beyond con Luca Parmitano.  

- Fine missione Cassini e inaugurazione del Sardinia Deep Space 

Antenna (Sdsa) a Cagliari. Nello specifico, in occasione dell’apertura del 

Sardinia Deep Space Antenna a Cagliari e dell’evento organizzato in 

ASI per la fine della missione Cassini, ho curato la diretta streaming da 

Cagliari e fornito materiale redazionale.  

- Missione Insight, i dati acquisiti dal Sdsa di Cagliari.  

- Conferenza stampa per la missione Euclid dell’ESA, presso la sede di 

Thales Alenia Space, a Cannes.  

- Inaugurazione dell’esperimento dell’Infn “Cuore” presso i Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso.  

- Conferenza internazionale sulla fisica delle alte energie, European 

Physical Society, organizzata a Venezia.  

- Space Policy For EU Integration, evento organizzato a Roma dalla - 

Commissione Europea. 
 

Ho partecipato alla conduzione di talk tematici con ospiti, realizzati in 

sede e fuori sede, in diretta streaming, quali ad esempio: 
 
 

Ho curato e realizzato in prima persona alcuni degli approfondimenti 

della rubrica ASI-INAF  “Deep Space”. 
 

Ho curato la regia di eventi istituzionali e talk con ospiti, in live 

streaming. 
 

Ho svolto attività redazionale, scrivendo oltre 500 articoli che sono stati 

pubblicati sulla rivista Global Science, giornale edito da Globalist e 

Agenzia spaziale italiana. 

  

Capacità linguistiche  LINGUA                 LIVELLO PARLATO      LIVELLO SCRITTO 

Inglese                                  C1                                      C1 
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Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza e capacità d’uso delle tecnologie informatiche  

Ottima conoscenza e capacità d’uso delle tecnologie elettroniche, in 

particolare digitali. 

Ottima conoscenza del video editing 

 
 

  

Altro (partecipazione 
a convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

si ritiene di dover 
pubblicare 

Collabora alla rivista Global Science - Reg. Tribunale Roma 11.2017 del 

02.02.2017 

  

 

 

  

 


