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ESPERIENZA LAVORATIVA 

19/03/2021 – ATTUALE – Verona, Italia 

Content Creator 

Treccani Futura srl 

Mi occupo della creazione e gestione dei contenuti per Treccani Futura e Treccani 
Scuola (brand mondo scuola), scrivendo articoli di divulgazione scientifica, girando 
e montando video e creando grafiche per i diversi canali social. 

 
Svolgo attività di progettazione, gestione e realizzazione di formativi online (attività 
digitali) e offline (attività in presenza) ed erogo attività formative e divulgative in 
scuole e università in tutta Italia per docenti e studenti. 

01/04/2019 – 19/03/21 – Verona, Italia 

Content Creator 

Impactscool srl 

Mi occupo della creazione e gestione dei contenuti per Impactscool Magazine, 
scrivendo articoli di divulgazione scientifica, girando e montando video e creando 
grafiche per i diversi canali social. 

 
Svolgo attività di progettazione, gestione e realizzazione di formativi online (attività 
digitali) e offline (attività in presenza) ed erogo attività formative e divulgative in 
scuole e università in tutta Italia per docenti e studenti. 

 
12/02/2018 – 12/05/2018 

Tirocinante 

MediaINAF 

Ho svolto un tirocinio presso MediaINAF dove mi sono occupato della creazione di 
contenuti multimediali di vario genere in ambito astronomico e astrofisico: dalla 
scrittura di articoli al montaggio di servizi video, passando per la registrazione di 
voiceover e infine con la partecipazione a due missioni in trasferta dove ho svolto 
interviste e riprese sul campo. 

 
Bologna 

 
11/2014 – 03/2019 

Fondatore/Amministratore/Caporedattore 

Missione Scienza 

Ho fondato e amministrato la pagina di divulgazione scientifica "Missione Scienza" 
dal novembre 2014 al marzo 2019, sviluppando competenze in social media 
management, creazione di contenuti (testi, immagini e video), moderazione 
commenti e correzione di bozze. Attraverso queste competenze sono riuscito a 
formare uno staff di 10 persone e con team work e l'uso di approcci innovativi alla 
comunicazione scientifica siamo stati in grado di portare la pagina ad avere oltre 
80.000 followers, raggiungendo picchi di copertura settimanale di oltre 1 milione 
e mezzo di utenti. 

 
https://www.facebook.com/MissioneScienza 

 

Relatore/moderatore 

Sono stato relatore nelle seguenti iniziative: 

- Presentazione di un libro (29/12/2015) 
Ho fatto un intervento riguardo le bufale, la comunicazione social e i complottismi 
durante la presentazione del libro "Dottore Assegnista Ricercatore Precario" di 

mailto:Alberto.Laratro@gmail.com
http://albertolaratro.com/
https://www.facebook.com/MissioneScienza


Antonio Baldassarro , affinando le mie capacità di parlare in pubblico. 

- Asteroid Day (30/06/16) 
Ho organizzato e tenuto una conferenza riguardo gli asteroidi in occasione 
dell'Asteroid Day presso la libreria Ubik di Foggia sviluppando le mia capacità di 
parlare in pubblico e di organizzare un evento. 

- SISSA for Schools (08/02/2017) 
Ho intervistato l'astrofisica Claudia Mancuso durante lo student day della SISSA e 
ho moderato la sessione di Q&A migliorando le mie capacità di interfacciarmi con 
un pubblico. 

 
 

27/01/2017 

Contributor 

Trasmissione Radio "Radar" della RAI FVG 

Esercitazione di intervista in diretta radio alla ricercatrice Anna Gregorio riguardo le 
sue esperienze con i telescopi spaziali "Planck" e "Kepler", migliorando le mie 
capacità giornalistiche e imparando a gestire le tempistiche e le dinamiche della 
radio. 

 
Trieste, Italia 

 
06/2014 – 09/2014 

Tirocinante 

TGBlu 

Ho svolto un tirocinio di tre mesi presso la redazione televisiva di TGblu dove ho 
imparato a redigere comunicati stampa e news, a gestire la piattaforma web della 
redazione e a creare un servizio televisivo. 

 
Foggia, Italia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/2016 – 06/2018 – Trieste, Italia 

Master in Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" 

SISSA 

Gli argomenti principali che ho affrontato durante il master sono stati: 
giornalismo scientifico, social media management, scrittura creativa e storytelling, 
produzione video, editoria scientifica, organizzazione eventi, public speaking e ho 
concluso i miei studi con una tesi sulla campagna di comunicazione della missione 
Rosetta dell'ESA con una valutazione di 30/30. 

 
Livello 8 EQF 

 
09/2011 – 02/2016 – Bari, Italia 

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione 

Università degli studi di Bari "Aldo Moro" 

Gli argomenti principali che ho affrontato durante il mio corso di studi sono stati: 
psicologia della comunicazione, social media management, marketing, semiotica 
dei media, semiologia del cinema, etica della comunicazione, diritto dei mezzi di 
comunicazione e ho concluso i miei studi con una tesi sull'analfabetismo 
funzionale con una valutazione di 107/110 

 

 
Livello 6 EQF 



09/2002 – 07/2007 – Foggia, Italia 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale "A. Volta" 

 
Livello 4 EQF 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

inglese 
 

Ascolto 

C2 

Lettura 

C2 

Produzione orale 

C1 

Interazione orale 

C1 

Scrittura 

C1 
 

 

 

spagnolo 

Ascolto 

A1 

 

 
Lettura 

A1 

 

 
Produzione orale 

A1 

 

 
Interazione orale 

A1 

 

 
Scrittura 

A1 
 

 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

- Buone competenze organizzative, di relazione pubbliche e di promozione eventi 
acquisite attraverso diverse esperienze da organizzatore eventi, come l'Asteroid 
Day e altri eventi minori. 

- Ottime competenze di team working acquisite grazie all'esperienza di Missione 
Scienza e del lavoro in redazione di MediaINAF. 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

- Ottime competenze di scrittura, di content creation e di social media managing 
acquisite attraverso la gestione della pagina Facebook "Missione Scienza", il lavoro 
svolto per "MediaINAF" e il mio percorso di studi. 
- Buone competenze relazionali e di public speaking acquisite nel corso di diverse 
attività di relatore. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

- Ottime capacità di editing acquisite attraverso la correzione di bozze dei post per 
la pagina "Missione Scienza". 

- Buone capacità di videomaking acquisite attraverso il "laboratorio multimediale" 
del Master in comunicazione della scienza "Franco Prattico" e perfezionate 
attraverso la mia attività per "Missione Scienza" e "MediaINAF" (ideazione video e 
testi, riprese, montaggio, sottotitoli, pubblicazione e pubblicizzazione). 

- Buone capacità di fotografia e photoediting. 


