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Dati Personali
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Biagini Irene
Via dei Cavatori, 10 - 06132, Perugia, Italy
+390754659547 (ufficio)
biagini@psiquadro.it
Italiana
14.09.1972

Specializzazione

Project Management - Comunicazione della scienza
Dopo aver conseguito la laurea nel 1998, lavora per 5 anni nel campo
dell’ICT e dal 2003 si occupa principalmente di comunicazione e
didattica della scienza e in particolare di ideazione progettazione,
organizzazione e gestione di progetti e eventi scientifici nel contesto
nazionale e internazionale
E’ presidente dell’impresa sociale Psiquadro scarl dal 2002 che opera
nell’ambito dell’impresa culturale e creativa.

Titoli di studio e corsi di formazione
Titolo di Studio
Data di conseguimento
Istituzione di conseguimento
Votazione

Maturità classica
luglio 1990
Liceo Classico “A. Mariotti” - Perugia
52/60

Titolo di Studio
Data di conseguimento
Istituzione di conseguimento
Perugia Votazione
Tesi

Laurea in Fisica
maggio 1998
Università degli Studi di
104/110
“Diffusione neutronica e dinamica molecolare simulata di CU2+-Azurina
idratata” svolta presso l’Istituto Laue-Langevin di Grenoble (Francia) e il
laboratorio di Biologia Molecolare dell’Università della Tuscia di Viterbo.

Titolo
Anni di frequenza
Istituzione di conseguimento

Corso di perfezionamento triennale in “Didattica della Fisica”
1998 – 2001
Università degli Studi di Perugia

Titolo
Anno di frequenza
Istituzione di conseguimento

Master in Marketing Culturale
2004
AbisMulticom - Catania

Titolo
Anno di frequenza
Istituzione di conseguimento

Corso Fundraising per la cultura
2009
Fondazione Fitzcarraldo - Torino

Esperienze professionali
Settore
Periodo
Posizione
Principali attività e responsabilità

Società

Settore
Periodo
Posizione
Principali attività e responsabilità

Società

Settore
Periodo
Posizione
Principali attività e responsabilità

Società

Information and Communication Tecnology (ICT)
1998 → 2001
Sistemista e amministratore di rete
Si è occupata di configurazione e gestione delle apparecchiature di rete
(router, switch, proxy e firewall) e di tutti i dispositivi comunque
connessi alla rete, con responsabilità anche nello dello sviluppo e della
manutenzione dei sistemi informativi aziendali.
Edi&Sons srl – Perugia

Information and Communication Tecnology (ICT)
2001 → 2003
Network manager
Si è occupato, dopo aver conseguito nel 2001 la certificazione CCNA
(Cisco Certified Network Associate).Si è occupata di progettazione,
design, implementazione e gestione di reti aziendali, interne e/o
geografiche per importanti clienti tra cui Fao, INFN, Procura di Perugia
e Terni, Inghirami e Matricardi
Ecobyte – Perugia – www.ecobyte.it

Comunicazione e didattica della scienza – Organizzazione eventi
2002 →
Presidente del Cda – Project manager
Dopo aver fondato l’azienda ne ha curato la fase di startup e crescita.
Cura l’amministrazione dell’azienda e gestisce dal punto di vista
organizzativo e gestionale gli eventi che la società ha prodotto e
produce tra i quali: Perugia Science Fest (2003 – 2013), FameLab Italia
(dal 2012), Isola di Einstein (dal 2012), Notte Europea dei Ricercatori
(dal 2012).
Si occupa di ideazione e redazione di progetti nazionali e europei.
Psiquadro scarl – Perugia – www.psiquadro.it

Conoscenza lingue
Inglese

Molto buono scritto e parlato

Competenze informatiche
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e Mac OS X:
Conoscenze approfondite nell’ambito dell’installazione, configurazione e amministrazione di apparecchiature di rete
Cisco(switch, router, access server, firewall,access point, bridge).
Conoscenza approfondita dell’architettura dei protocolli TCP/IP, ATM, Frame Relay e loro implementazione
pratica su reti locali e geografiche.
Esperienze di pianificazione e configurazione di reti wireless (WLL, Wi-fi).
Buona conoscenza dei protocolli di routing e VoIP.
Conoscenze approfondite nell’ambito dell’installazione, configurazione e amministrazione di server (web, mail,
news) su piattaforma Microsoft.
Esperienza nella configurazione ed amministrazione di server dns, server antivirus (Symantec) e server per
streaming audio-video.
Esperienza nella creazione e gestione di siti web dinamici (Word Press – Joomla)
Linguaggi di programmazione: Html, DHtml, Javascript, Asp.
Programmi di grafica ed editoria multimediale: Suite Corel e Adobe CC

Competenze e abilità personali
Abilità e competenze nelle relazioni personali Esperienza pluriennale nello sviluppare relazioni interpersonali
e creare gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di progetti
specifici. Mentalità aperta e abilità nel connettere ambiti culturali
differenti creando progetti rivolti a diversi tipi di pubblico.
Abilità nello sviluppare collaborazioni con i principali operatori di
un determinato ambito di azione.
Abilità e competenze organizzative

Ottima capacità nella gestione dell’organizzazione aziendale e
del personale. Buona capacità nell’identificare le priorità di un
progetto, i possibili problemi e le relative soluzioni e ottima
capacità di project management.

Competenze tecniche

Capacità di ideazione, progettazione, stesura e rendicontazione di progetti anche europei.
Ottima conoscenza nell’ambito dell’ICT di mezzi e strumenti
per il marketing web e promozione attraverso canali 2.0.
Buona conoscenza delle varie tecniche di comunicazione
della scienza in contesti diversi: dai musei agli eventi
scientifici fino alle scuole.

Esperienze personali
Socio A.G.E.S.C.I dal 1982 al 1998
Capo brevettato A.G.E.S.C.I dal 1995
Membro Pattuglia Regionale Stampa e Incaricata Regionale Umbra A.G.E.S.C.I per l’Informatica dal 1998 al 2000
Esperienze di volontariato in diverse associazione di promozione sociale e ONLUS.
Socio volontario dell’Associazione Avanti Tutta ONLUS dal 2013
Il sottoscritto, consapevole che, secondo quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che quanto contenuto nel proprio curriculum corrisponde a
verità.

Perugia, 30 novembre 2015
Irene Biagini

