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VIOLA BACHINI 
Science writer 
Nata a Pisa il 24 gennaio 1986 

 

 

Via A. Neri, n°8/a 

56037 – Peccioli (PI) 

Mobile: 348.92.52.295 

mail: viola.bachini@outlook.com 

http://about.me/viola.bachini 

 

 

RIASSUNTO 

Mi occupo di comunicazione della scienza come libera professionista, collaborando con i media, con 

gli istituti di ricerca e con le case editrici. Scrivo articoli divulgativi, realizzo video e brevi 

documentari, organizzo e modero eventi a tema scientifico. Sono specializzata nell’utilizzo di nuovi 

formati di comunicazione multimediale, in particolare i webdoc. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• KDD Lab - CNR e Università di Pisa 

Borsista. Comunicazione delle attività di ricerca. Curo i blog dei progetti, 

realizzo video e webdocumentari, progetto e seguo incontri con i ragazzi delle 

scuole e tengo seminari sulla comunicazione rivolti ai ricercatori. 

Da marzo 2016 – in corso 
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• Freelance science writer  

L’Espresso (cartaceo), Repubblica (cartaceo), Micron (cartaceo), Oggiscienza. 

Da dicembre 2012 – in corso 

 

• Video e webdoc giornalistici 

• European Journalism Centre 

Demal te niew, webdoc internazionale. Pubblicato sull’Espresso e El Pais.  

Gennaio 2016 – dicembre 2016 

• Nòva (Il Sole 24 Ore) 

Realizzazione di 2 webdoc a copertura di tavole rotonde a tema scientifico 

Gennaio – giugno 2016 

• Nòva (Il Sole 24 Ore) 

Cura del blog sugli innovatori dell’area pisana 

Gennaio – Giugno 2015 

• L’Espresso 

Come nasce il cibo spaziale, webdoc  

Novembre 2014 

 

• Video e webdoc didattici  

• OilProject.org 

Realizzazione video didattici sulle Scienze della Terra per i ragazzi delle scuole 

superiori  

Marzo 2013 – marzo 2014 

• Mondadori Education 

Realizzazione 11 webdoc di Scienze della Terra per le scuole superiori 

Anno scolastico 2014 

• Mondadori Education 

Realizzazione di 9 webdoc di Fisica e Biochimica per le scuole superiori 

Anno scolastico 2015 
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• Mondadori Education 

Realizzazione di 20 video di scienze per le scuole medie 

Anno scolastico 2016 

• Rizzoli 

Realizzazione di 40 video di matematica per le scuole superiori 

Anno scolastico 2016 

• Mondadori Education  

Realizzazione di 20 video di scienze per le scuole superiori 

Anno scolastico 2016 

• Organizzazione e moderazione eventi 

•  “Energia e Sole”, Festival Arte e Scienza e Piazza a Bologna - gennaio 2013 

• Caffè scientifico “La fine del miele?” - Trieste, maggio 2014 

• “I 5 sensi”, Settimana del Cervello di Trieste marzo 2015 

• “Dagli scienziati ai decisori”, CNR di Pisa, maggio 2015  

 

DOCENZE E TUTORAGGI 

• Master in Big Data – Università di Pisa 

Tutor del corso di Datajournalism e storytelling 

A.A 2015-2016 

• Master in Big Data – Università di Pisa 

Tutor del corso di Datajournalism e storytelling 

A.A 2016-2017 

• Master in Big Data – Università di Pisa 

Docente del corso di Datajournalism e storytelling 

A.A 2016-2017 

• Mondadori Education 

Docente del webinar “La multimedialità in classe e a casa” 

Aprile 2017 
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• Mondadori Education 

Docente del webinar “I webdoc nella flipped dclassroom” 

Aprile 2017 

• Istituto Fisiologia Clinica - CNR 

Docente del corso di formazione per ricercatori sulla realizzazione di un webdoc 

Maggio 2016 

• Dipartimento di Informatica – Università di Pisa 

Docente del seminario “Dai dati alle storie” 

A.A 2015 

 

STUDIO E FORMAZIONE 

 

• Master Biennale in Comunicazione della Scienza 

Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati, Trieste 

Febbraio 2015 

 

• Laurea Specialistica in Geologia Applicata  

Centro di Geotecnologie, Università degli Studi di Siena -  110/110 e lode 

Dicembre 2010 

 

LIBRI 

•  “Viaggio al Centro della Terra. Uno sguardo geologico al pianeta” – Hachette (2016) 

Autore 

• “Viaje al centro de la Tierra. Una mirada geológica al planeta” – Hachette (2017) 

Autore 
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COMPETENZE 

• Lingue straniere 

• Conoscenza molto buona dell’inglese scritto e orale 

• Conoscenza scolastica del francese 

 

• Attrezzatura video 

• Conoscenza molto buona utilizzo videocamere semi-professionali e professionali 

• Conoscenza molto buona utilizzo microfoni semi-professionali e professionali 

 

 

• Competenze informatiche 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office  

• Conoscenza molto buona software di montaggio audio/video (Audacity, Adobe 

Premiere, Camtasia Studio) 

• Ottima conoscenza software di realizzazione web-documentari (Klynt) 

• Ottima conoscenza software di disegno (patente europea ECDL Autocad 2D) 

• Realizzazione infografiche e mappe interattive (Infogram, Carto DB) 

• Propensione a imparare a utilizzare nuovi tool e strumenti per lo storytelling 

digitale 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 
 
 
Pisa, 26 gennaio 2018 

 
  [Viola Bachini] 


