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INFORMAZIONI PERSONALI Doriana Rodino 
 

Sesso F | Data di nascita 09/04/1974 | Nazionalità Italiana  
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Assessore a Cultura, Musei, promozione turistica, Campus 
universitario, Politiche giovanili e Pari Opportunità presso il Comune 
di Savona 
TITOLO DI STUDIO 
Dottore di ricerca in Scienze biologiche 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
2018 -oggi 

 
 

2008 – (in aspettativa non 
retribuita dal 2018) 

Assessore a Cultura, Musei, promozione turistica, Campus universitario, Politiche 
giovanili e Pari Opportunità presso il Comune di Savona 
 
Editor, Foreign Rights manager, docente di Biologia 
Alpha Test S.p.A. – Sironi editore, Milano 

Attività svolta nella redazione principalmente come editor e scout per la collana di divulgazione 
scientifica Galápagos e, fino al 2016, per la collana Semi di Zucca di Sironi Ragazzi; stesura di 
testi, revisione delle bozze, impaginazione; gestione dei rapporti di acquisto e vendita dei diritti 
con l’estero; valutazione di manoscritti italiani e di testi in lingua (inglese e spagnolo) per 
eventuali traduzioni; docente di biologia per i corsi Alpha Test in preparazione alle prove di 
ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso. Per Alpha Test Academy, piattaforma di 
preparazione ai test d’ammissione nata nel 2013, implementazione della parte di biologia e 
tutor per la stessa materia. 
Editoria e formazione  
 

2008 - 2011 Redattrice esterna 
Mondadori Education, Milano 

Stesura di testi, traduzioni, curatela e ricerca iconografica per materiale cartaceo e 
multimediale per le scienze naturali. 
Editoria scolastica 
 

2007 
 

Stage 
Telethon, Milano 

Stesura di articoli per la rivista Telethon Notizie, attività di comunicazione pre-maratona 
televisiva.  
Comunicazione scientifica 
 

2005-2007 
 

Assegnista 
Università degli Studi, Pavia 

Laboratorio di Biologia molecolare vegetale. 
Ricerca 
 

2004 
 

Docente 
Istituto Tecnico Agrario Pollini, Mortara (Pavia) 

Supplente del corso Principi di alimentazione. 
Educazione 
 

2002-2004 
 

Aiuto all’attività di docenza 
Università degli Studi, Pavia 
Coprogettazione e svolgimento di seminari di approfondimento rivolti agli studenti dei corsi di 
laurea in Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze del fiore e del verde, e agli studenti del 
Master in Micologia applicata. 
Ricerca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
2006-2008 Master in Comunicazione della Scienza Primo livello 

Scuola Superiore di Studi Avanzati, Trieste  
▪ Specializzazione in Museologia ed Editoria 

2002-2005 Dottorato di ricerca  

Università degli studi, Pavia  

▪ Tesi finale sulle malattie fungine del riso 
2000-2001 Master in Micologia applicata Primo livello 

Università degli studi, Pavia   

2001 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo  

Università degli studi, Pavia    

2000 Laurea in Scienze biologiche  

Università degli studi, Pavia    

1999 Socrates-Erasmus  

Universidad Complutense, Madrid, Spagna   

1993 Diploma Liceo Scientifico  

Liceo Calasanzio, Carcare (Savona)   
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 C1 C1 C1 
Spagnolo C1 C2 C1 C1 C1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative ▪ Ho acquisito buone competenze comunicative durante la mia esperienza di docente a vari livelli; ho 

partecipato a eventi di divulgazione sia in veste di conduttrice, sia di relatrice. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Sono stata responsabile di stagisti in Alpha Test. 
▪ Ho organizzato eventi per il Circolo degli Inquieti di Savona. 
▪ Ho pianificato exhibit, conferenze e laboratori didattici per l’associazione culturale micologica da me 

fondata con altre due socie (associazione non più attiva): i progetti sono stati realizzati al festival 
della Scienza di Genova e in diverse scuole di Pavia, Milano e provincia. 

▪ Ho acquisito buone capacità relazionali 
 

Competenze professionali ▪ Buona conoscenza dei processi editoriali e delle metodiche di divulgazione. 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 avanzato avanzato avanzato intermedio base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio in ambiente Mac e Windows 
▪ buona padronanza dei programmi  di impaginazione (Indesign, Illustrator, FrameMaker) 
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Patente di guida A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Pubblicazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Coautrice di diversi manuali Alpha Test; per Sironi editore ho svolto anche attività di curatela e 
traduzione.  
 
Sono stata socia e collaboratrice del Circolo degli Inquieti di Savona; curatrice degli eventi 
scientifici a partire dalla III edizione della Festa dell’Inquietudine a Finalborgo (SV). Dal 
2016 nel Consiglio direttivo fino al 2018. 
Socia di Mus-e Italia Onlus, dal 2017 nel Consiglio direttivo della sede di Savona. 
Ideatrice e curatrice del progetto Il Libro che vorrei, nell’ambito di FEST, Fiera internazionale 
dell’editoria scientifica di Trieste (17-20 maggio 2007). 
Socia fondatrice e presidente dell’Associazione Culturale Micologica “Il Quinto Regno” 
attiva a Pavia dal 2004 al 2012, che tra le altre attività di divulgazione, ha partecipato alle 
edizioni del Festival della Scienza di Genova 2006, 2007, 2008 e 2009 con laboratori e 
conferenze.  

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


