EVA GIOVANNINI
CURRICULUM VITAE

PERCORSO FORMATIVO:
 23 gennaio 2008: Giornalista professionista 
 2007 – Specializzazione presso la Scuola Superiore di Giornalismo Luiss Guido Carli,
biennio 2005/2007. Titolo della tesi di laurea (video): “Casa Pound Vs Villaggio Globale. I
centri sociali si raccontano”
 2004: Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli studi di Pisa
(vecchio ordinamento). Facoltà di Lettere e Filosofia.
Titolo della tesi: “ Il giornalismo di Dickens: una dimensione in ombra”
 1999: Diploma di maturità scientifica sperimentale con indirizzo linguistico presso il Liceo
F. Cecioni (Livorno)
LINGUE STRANIERE:
Inglese: scritto e parlato ottimo Spagnolo: scritto e parlato buono
Portoghese: scritto e parlato buono Francese: scritto e parlato ottimo

ESPERIENZE LAVORATIVE:
2017: Raitre, conduzione della 71esima edizione del “Premio Strega”, in diretta dal Ninfeo di Villa
Giulia, Roma.
2017: Raitre, CartaBianca, inviata: realizzazione di inchieste, interviste, reportage, conduzione di
dirette.
2015: Autrice di “Europa Anno Zero – il Ritorno dei Nazionalismi” (Marsilio, RaiEri). Saggio
sull’avanzata dei movimenti identitari e sovranisti in Europa: dal Front National, all’Ukip ad
Alternative fuer Deutschland etc.
2014-2016 – Raitre, Ballarò, inviata: realizzazione di inchieste, interviste, reportage, conduzione di
dirette.
2011-2013 - La7, Piazzapulita, inviata: realizzazione di inchieste, interviste, reportage, conduzione
di dirette.
2012 – Collaborazione con Bill Emmott (ex direttore di The Economist) per la realizzazione del
libro “Good Italy, Bad Italy” (Yale University Press) e del film-doc. “Girlfriend in a Coma”.
2008-11 Raidue, Annozero, inviata: realizzazione di inchieste, interviste e reportage.
2007-2008 – Skytg24, redattore sia per il telegiornale, sia per la rubrica di approfondimento
“Controcorrente” (nightline).
2006-2008 – Collaborazione con Affari & Finanza, allegato del quotidiano La Repubblica nelle

pagine di scienza e nuove tecnologie.
2006-2007 – Collaborazione con il quotidiano Il Tirreno (gruppo Espresso) per la cronaca di
Livorno e pagine regionali.
2006 (novembre) – Collaborazione con Nessuno Tv, trasmissione “Presa Diretta” (affiancamento e
del conduttore in occasione di eventi politici).
2005 – Collaborazione al settimanale Radiocorriere Tv per la realizzazione di articoli e testi
redazionali (rubrica di viaggio “Italia è” e palinsesto radiofonico).
EXTRA:
2016-2017: Membro del COMITATO DI “EURO SAGGI” nominato dalla Pres. Laura Boldrini
sullo stato e le prospettive dell’Unione Europea.
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_mostra/pdf_05s/00
0/024/144/relazione_finale_saggi_ITA_ENG.pdf
2017: Membro del SENIOR ADVISORY BOARD del JO COX AWARD.
2017: Vincitrice del premio “Amerigo Poggiolini” conferito dall'Associazione “La Frassineta”
per i meriti riconosciuti nell'ambito giornalistico per per aver “onorato a livello nazionale la
comunità di Livorno”.
2017: Vincitrice del premio “Sara Mazzi” conferito dall’International Police Association.
2016: Vincitrice del premio giornalistico “Luciano Di Maio”, conferito dall’Arci e
dall’Associazione #sono142 di Livorno
(2012/2013) Docente al corso di giornalismo – sezione giornalismo tv – per redattori della testata
web di Ferrovie dello Stato (Lafreccia.tv). Durata del corso: 20 ore.
Novembre 2012 - Terza classificata al premio giornalistico “L’Anello Debole” (Capodarco di
Fermo, Ap), con un reportage sulla crisi nella pastorizia in Sardegna.
Membro di Rena (Rete per l’Eccellenza Nazionale), partecipazione a progetti e iniziative
soprattutto legate al mondo dell’informazione.
http://www.progetto-rena.it/author/eva-giovannini/
In particolare con l’associazione Rena ho collaborato al progetto in partnership con Google “Free
As the Web” (freeastheweb.org) e a ad un progetto pilota per la nascita di un osservatorio sull’uso
(e l’abuso) dei dati nei media e nel linguaggio politico, sul modello del Factceck.org americano
Giugno 2007- Vincitrice III edizione del premio giornalistico “Luigi Mayer”.
Seminario di Istituzioni e Politiche Europee (2006) presso l’European Journalism Centre di
Bruxelles.
Seminario di formazione per giornalisti “XIII Redattore Sociale” (2006) presso la comunità di
Capodarco di Fermo (Ap).
Guida turistica - 2003-2004 – Durante il periodo universitario ho preso l'abilitazione per
accompagnatrice turistica della città di Livorno - in collaborazione con la coop. Itinera e la soc.
Porto di Livorno 2000. L'attività era rivolta prevalentemente ad un pubblico internazionale di
crocieristi.

Business English – 2002 Corso trimestrale di Business English presso la Florida International
University, English Institute, Miami. Corso suddiviso in “business writing” e “public speaking”.

