FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARBARA PALTRINIERI

Indirizzo

VIA A. MORAVIA 2/A , CASTELVETRO DI MODENA

Telefono

335 5862789

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

barpal@libero.it
Italiana
01/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali incarichi e
collaborazioni

MARZO 2018 - ora
Libero professionista: P.IVA 03660340369
Settore comunicazione istituzionale / giornalismo medico scientifico.
Progettazione, realizzazione di strategie e strumenti di comunicazione
istituzionale: cartacei, web site, web 2.0 e social network

Maggio 2018 – ora Incarico libero-professionale con Azienda
USL di Modena (per attività di formazione, informazione e
comunicazione a supporto del Centro di Documentazione sulla
Salute Perinatale e Riproduttiva “SAPERIDOC” - SERVIZIO
ASSISTENZA TERRITORIALE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA
DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della REGIONE EMILIAROMAGNA)



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali incarichi e
collaborazioni

Nov 2015 – ora Collaborazione libero professionale con Anipio
(Società scientifica nazionale infermieri specialisti nel rischio
infettivo) su redazione e impaginazione della rivista
“Orientamenti”, strategie di comunicazione

OTTOBRE 2015 – Febbraio 2018
Libero professionista: P.IVA 03660340369
Settore comunicazione istituzionale / giornalismo medico scientifico.
Progettazione, realizzazione di strategie e strumenti di comunicazione
istituzionale: cartacei, web site, web 2.0 e social network

Nov 2015 – Gen 2018 Incarico libero-professionale con Azienda
USL di Modena (aggiornamento e sviluppo di: sito web
Saperidoc; sito dei Consultori Famigliari Emilia-Romagna; sito
sulle Mutilazioni genitali femminili; sito del Dipartimento di Sanità



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

pubblica. Progettazione e sviluppo del piano di comunicazione
per la promozione della sicurezza in edilizia. Sviluppo materiali
informativi per diversi canali comunicativi)
Mar 2016 – Lug 2017 Incarico Libero-professionale con Azienda
USL di Parma (predisposizione di strumenti di comunicazione per
la promozione dell’appropriatezza prescrittiva in pediatria.
Collaborazione alla predisposizione di materiali informativi e
video per la campagna informativa sull’appropriata prescrizione
di antibiotici in pediatria
http://salute.regione.emilia-romagna.it/antibiotici )

Gennaio 2012 – Marzo 2015
Azienda USL Modena (in avvalimento presso Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna)
Sanità pubblica
Referente per la comunicazione istituzionale
 Coordinamento della redazione del portale web ASSR
http://assr.regione.emilia-romagna.it e integrazione dei profili social
media collegati
 Coordinamento editoriale del sito del Centro regionale di
documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva Saperidoc –
http://www.saperidoc.it e della pagina Facebook.
 Organizzazione editoriale, editing e impaginazione per il progetto
regionale della Cartella Clinica Integrata ospedaliera
 Coordinamento per l’integrazione dei profili social media con gli altri
strumenti di comunicazione: profilo Facebook di Saperidoc, account
Twitter del progetto Sanità in Movimento, canale You Tube Video
ASSR dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.
 Coordinamento della progettazione editoriale di web-app, fra i quali
“Hub & Spoke” (per la raccolta e l’analisi dei dati dei questionari dei
punti nascita), RiMaNi (web app per la formazione/informazione
sull’igiene delle mani per operatori sanitari)
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2014/rimani-web-app
 Progettazione editoriale, editing e impaginazione di newsletter per il
sito Saperidoc e per il portale ASSR.
 Collaborazione con il team dell’ufficio comunicazione della
Direzione generale sanità e politiche sociali.
 Partecipazione al working group del centro editoriale ASSR che
cura progettazione editoriale, impaginazione ed editing di
pubblicazioni dell’ASSR.
 Membro del gruppo di lavoro del progetto “Sanità in movimento”
che propone eventi e seminari.
 Partecipazione al progetto sugli Open data in sanità, in particolare
per quanto riguarda la progettazione dello spazio web e della
integrazione di profili di social media.
 Membro del gruppo regionale su comunicazione e definizione di
materiali informativi per il percorso nascita nell’ambito dei progetti
della commissione nascita della Regione Emilia-Romagna.
Campagne di comunicazione:
 “Antibiotici. E’ un peccato usarli male” - regione EmiliaRomagna (2014/2015) http://salute.regione.emiliaromagna.it/antibiotici

 Flash Mob regionale in occasione della settimana mondiale
dell’allattamento al seno (5 ottobre 2013)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2004 – Dicembre 2011
CeVEAS - Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza
Sanitaria (Azienda USL Modena)
Sanità pubblica
Referente per la comunicazione istituzionale
 Progettazione e coordinamento editoriale del sito web CeVEAS
 Progettazione e coordinamento editoriale del sito Saperidoc (Centro
di documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva).
 Progettazione editoriale, editing e impaginazione di brochure per
pazienti/cittadini e per medici, fra cui il bollettino Farmaci e Dintorni e
la collana editoriale “Pacchetti Informativi sui Farmaci”
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/collanecessate/archivio-pacchetti/intro
 Ideazione e progettazione editoriale del software PRIMA (per
facilitare l’implementazione delle raccomandazioni sull’allattamento al
seno).
 Partecipazione al team di formazione per l’organizzazione di corsi
(residenziali e non) per operatori sanitari fra cui le due edizioni de
“L’informazione sulla salute perinatale disponibile in internet”.
 Progettazione editoriale e testi della sezione “sale e sodio negli
alimenti” del sito “Il Progetto Cuore” dell’Istituto superiore di sanità,
con video animazioni, brochure scaricabili e pagine internet.
(http://www.cuore.iss.it/prevenzione/sale.asp)
 Progettazione editoriale, editing e impaginazione di documenti tecnici
per operatori sanitari: Documenti di indirizzo, Linee guida,
Raccomandazioni, Documenti di confronto analitico (dettagli su
richiesta).
 Partecipazione allo Studio Infant, informazione su farmaci e nuovi
trattamenti, coordinato dal CeVEAS e finanziato dall'Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA), con l'obiettivo di testare diverse modalità di
informazione, identificando i migliori strumenti per portare
l'informazione sui farmaci ai medici.
 Partecipazione, in qualità di relatore, a diversi convegni e corsi
scientifici, con interventi su temi di comunicazione.
 Campagna informativa "Antibiotici. Soluzione o problema?" (20112012) condotta nelle province di Modena e Parma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2002 – Ottobre 2004
Agenzia ZadigRoma
Agenzia di comunicazione scientifica
Giornalista
 Autore di numerosi articoli per diverse testate nazionali, fra cui Quark,
Le Scienze, il Messaggero, l'Unità, il Mattino, Oggi.
 Redazione editoriale di diversi siti web istituzionali, fra cui: EpiCentro
(il portale del Centro Nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e
promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità), il sito del
Progetto Cuore (Istituto Superiore di Sanità)

 Editing e impaginazione del volume su genetica e società
(Fondazione Golinelli) e di opuscoli su cultura scientifica e
tecnologica per il CNR (dettagli su richiesta).
 Progettazione editoriale del software “Cuore.exe” per il calcolo del
rischio cardiovascolare.
 Partecipazione, in qualità di relatore, a diversi workshop su temi di
comunicazione e scienza.
 Partecipazione al progetto europeo “Press survey on breast cancer
screening: agreement with the European guidelines and
recommendations”, coordinato dal Centro di riferimento per
l’epidemiologia e la prevenzione oncologica del Piemonte (CPO)
(2002/2003).
Libri (co-autore):
 “Mucca Pazza. Origini, rischi, scenari - Margherita De Bac,
Barbara Paltrinieri - Avverbi Editore Roma (2001)
 “Bioterrorismo – autori vari - Editori Riuniti – Roma (2001)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996-1997
Osservatorio Astronomico di Bologna
Istituto di ricerca scientifica pubblico
Attività di ricerca scientifica in ambito astrofisico
 Partecipazione a progetti focalizzati sullo studio dell’evoluzione
stellare, lavorando su dati del Telescopio Spaziale Hubble.
 Co-autore di 10 pubblicazioni su argomenti astrofisici in riviste
scientifiche con referee.

ISTRUZIONE – TITOLI
ACCADEMICI
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data

2004
International School for Advanced Studies (SISSA) - Trieste
Il percorso formativo del Master in comunicazione della scienza fornisce
una preparazione interdisciplinare, competenze e tecniche da utilizzare
in diversi ambiti professionali: il giornalismo, la comunicazione
istituzionale, la museologia, l’editoria e l’organizzazione di eventi come
autori, redattori, progettisti, consulenti e facilitatori.
Master in Science Communication

2004
Ordine nazionale dei Giornalisti
Abilitazione alla professione giornalistica

Giornalista professionista
2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università di Roma “La Sapienza” - Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1996
Università di Bologna

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1989
Liceo scientifico A.F. Formiggini (Sassuolo – MO)

Tesi di Dottorato: "Osservazioni di popolazioni stellari nei core di
ammassi globulari galattici".
Dottorato di ricerca in Astronomia

Tesi di Laurea: "Osservazioni con Hubble Space Telescope del core
dell’Ammasso Globulare M3".
Laurea in Astronomia (110/110 e lode)

Maturità scientifica

FORMAZIONE – CORSI

• Data
• Nome corso

2019
Il cittadino attivo e competente nella prevenzione e nella
presa in carico della cronicità (Bologna) – Servizio Sanitario
Regionale – Regione Emilia-Romagna

• Data
• Nome corso

2019
Medicina e scienza: percorsi per una corretta informazione
(Bologna) – Ordine dei Giornalisti (Emilia-Romagna)

• Data
• Nome corso

2019
Raccontare la sostenibilità (Bologna) – Ordine dei Giornalisti
(Emilia-Romagna)

• Data
• Nome corso

2017
Fondamenti di giornalismo digitale (Bologna) – Ordine dei
Giornalisti
2017
Ruolo dell’ufficio stampa nella comunicazione d’impresa e
istituzionale (Modena) – Ordine dei Giornalisti (Emilia-Romagna)
2017
QUO VADIS MODENA? Lavoro, famiglia e servizi: come
cambiano i bisogni, le esigenze, le aspettative dei cittadini e
le modalità di informazione (Modena) – Ordine dei Giornalisti
(Emilia-Romagna)

• Data
• Nome corso
• Data
• Nome corso

• Data
• Nome corso
• Data
• Nome corso

• Data
• Nome corso
• Nome corso
• Data
• Nome corso
• Data
• Nome corso

• Data
• Nome corso

• Data
• Nome corso

• Data
• Nome corso

2015
Errori di genere - Informazione e stereotipi (Bologna) – Ordine
dei Giornalisti (Emilia-Romagna)
2015
Gli uffici stampa PA. Contratti, etica, ruolo dei social, nuovi
assetti istituzionali (Sasso Marconi - Bologna) – Ordine dei
Giornalisti (Emilia-Romagna)
2015
Comunicare la sanità (Bologna) – Ordine dei Giornalisti (EmiliaRomagna)
I social media e la comunicazione in sanità (Bologna) – Ordine
dei Giornalisti (Emilia-Romagna)
2014
Lync e la comunicazione unificata. Regione Emilia-Romagna.
2013
Web 2.0, social media e apps per l’aggiornamento del medico e
dell’operatore sanitario: corso avanzato. Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri. Dipartimento di epidemiologia –
laboratorio di informatica medica. Milano.
2012
Facebook, Twitter, You tube e i nuovi social media per
l’aggiornamento del medico e dell’operatore sanitario. Istituto di
ricerche farmacologiche Mario Negri. Dipartimento di
epidemiologia – laboratorio di informatica medica. Milano
2008
Il web 2.0 per l’aggiornamento del medico e dell’operatore
sanitario. Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.
Dipartimento di epidemiologia – laboratorio di informatica medica.
Milano.
2002
‘Open-Lab’, Laboratorio di biologia molecolare per giornalisti
scientifici presso il Laboratorio di Biologia dello Sviluppo a Pavia.

ATTIVITA’ DIDATTICA

• Data
• Nome corso

2018-2019

• Data
• Nome corso

2016

• Data
• Nome corso

2015

• Data

2009

Anche i bambini possono avere il diabete. Conoscere e riconoscere il diabete
in età evolutiva – Associazione Giovani Diabetici – Azienda USL Modena
[corsi di formazione per i docenti delle scuole primarie – 2 edizioni]

Salute perinatale e pediatrica: ricerca, valutazione critica, diffusione delle
informazioni disponibili in Internet – ACP-Saperidoc [corso di formazione di 5
giornate per pediatri di libera scelta. Attività di docenza ore 5]
I social media per la comunicazione in sanità – Azienda USL di Parma [corso
di formazione di 3 giornate per referenti degli uffici comunicazione e URP
dell’Azienda USL di Parma. Attività di docenza ore 9]

• Nome corso

L’informazione sulla salute perinatale disponibile in Internet, CeVEAS - AUSL
Modena [corso di formazione di 4 giornate per medici e ostetriche. Ore di
docenza 3]

• Data
• Nome corso

2009

• Data
• Nome corso

2006

• Data
• Nome corso

2006

• Data
• Nome corso

2005

• Data
• Nome corso

2005

• Data
• Nome corso

2005

L’informazione sulla salute perinatale disponibile in Internet, CeVEAS - AUSL
Modena [corso di formazione di 4 giornate per medici e ostetriche. Ore di
docenza 3]
L’informazione sulla salute perinatale disponibile in Internet, CeVEAS - AUSL
Modena [corso di formazione di 4 giornate per medici e ostetriche. Ore di
docenza 5]
Master in comunicazione e divulgazione scientifica, Università di Napoli
Federico II [giornata di attività didattica il 1 giugno 2006]
Omega-3 nella prevenzione del rischio cardiovascolare (Programma
Farmacista facilitatore), CeVEAS - AUSL Modena [corso di formazione per
farmacisti di 2 giornate. Ore di docenza 1]
Trattamenti in menopausa. Gestire l’incertezza e la diversità (Programma
Farmacista facilitatore), CeVEAS - AUSL Modena [corso di formazione per
farmacisti di 2 giornate. Ore di docenza 1]
Trattamenti ipolipemizzanti in prevenzione primaria (Programma Farmacista
facilitatore), CeVEAS - AUSL Modena [corso di formazione per farmacisti di 1
giornata. Ore di docenza 1].

PREMI E RICONOSCIMENTI

• Data
• Nome
• Data
• Nome

PRIMA LINGUA

2004
Premio giornalistico ‘Piero Piazzano’ per la divulgazione di temi
scientifici ed ecologici
2003
‘Science Writer Fellowship’ della Fondazione Armenise-Harvard
alla Harvard Medical School – Boston – USA.

ITALIANO (MADRELINGUA)

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

OTTIMO

Capacità e competenze
tecniche

SOFTWARE:
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER); CONTENT
MANAGEMENT SYSTEM (PLONE, FLEXCMP);
ADOBE ACROBAT
LYNC;

OTTIMO
OTTIMO

SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS, MAC OS)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

DA NOVEMBRE 2016 SVOLGO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO
L’ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI DI MODENA. DAL 2018 FACCIO PARTE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SONO RESPONSABILE DEI PROGETTI DI
FORMAZIONE PER LE SCUOLE PROGETTATI E REALIZZATI IN
COLLABORAZIONE CON AUSL DI MODENA

PER FORMAZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE HO MATURATO NEGLI ANNI
UNA GRANDE ESPERIENZA NEL LAVORO IN TEAM, OCCUPANDOMI DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO ISTITUZIONI PUBBLICHE E,
PRECEDENTEMENTE, SVOLGENDO ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO
ASTRONOMICO.
A QUESTO SI AGGIUNGONO LE ESPERIENZE ALL’ESTERO CHE HANNO
ULTERIORMENTE CONSOLIDATO LE MIE CAPACITÀ DI LAVORO IN AMBIENTE
MULTIPROFESSIONALE E MULTICULTURALE.

HO STUDIATO MUSICA (PIANOFORTE E CHITARRA)

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

SOMMELIER PRESSO ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER (BOLOGNA):
CORSI DI PRIMO, SECONDO E TERZO LIVELLO (1995-1996)

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Castelvetro di Modena, 1 agosto 2019

