LUIGI PIO D'ERRICO
COMUNICATORE DELLA SCIENZA

SKILLS

PROFILO
PERSONALE
Comunicatore della scienza,
musicista professionista, social
media manager e insegnante.
In continuo aggiornamento sul
mondo della divulgazione
scientifica online e sui processi di
web content creating process.
Fortemente propenso al lavoro di
gruppo e alla crescita personale.

CONTATTI

Abilitato alla professione di Biologo (sez.A)
Ottima conoscenza della lingua inglese certificata (livello C1)
Buona conoscenza della lingua francese certificata (livello A1)
Ottima padronanza di programmi montaggi audio/video per Apple
macOS (Logic ProX, Final Cut ProX)
Ottima padronanza di piattaforme per il web content creating
process e il social media management (WordPress, MailChimp,
Hootsuite, Sprout social, PostPickr)
Conoscenze avanzate di software di grafica e strumenti di editing
grafico (Photoscape X, Canva)
Conoscenze avanzate di piattaforme streaming e software dedicati
(Youtube Live, Facebook Live, Instagram Live, Twitch | Obs,
Streamyard, Streamlabs, Streamelements)
Ottima conoscenza di Google Analytics e Google Search Console
Conoscenze avanzate di installazione e gestione impianti audio/visivi
per live events

ESPERIENZE
Via provinciale, II
traversa 07, Dragoni
(CE)
luigipioderrico@gmail.com

347 59 78 607
0823 86 50 77 (principale)

FORMAZIONE
Laurea triennale in Scienze
Biologiche, Università degli
Studi del Sannio (2015)
Laurea Magistrale in
Biotecnologie Mediche,
Università della Campania
Luigi Vanvitelli (2018)
Master in comunicazione e
divulgazione della scienza,
Università Sapienza (2021)

LAVORATIVE

Esperto esterno del progetto BIOTECH ONLINE, Scuola Viva 2020, liceo
Galilei di Piedimonte Matese (CE), settembre 2020: la divulgazione
scientifica online, la terza missione di scuole e università, il web content
creating process e il giornalismo scientifico
Regista e tecnico audio/video per Scienza Under 18, edizione online
(maggio 2021)
Redattore presso Stoccolma a Roma, giornale di Sapienza (2020-2021) e
sito web personale www.luigipioderrico.com (2019 - in corso)
Stagista presso Zadig s.r.l., agenzia di comunicazione (novembre dicembre 2020, 240 ore certificate)
Fondatore del primo canale Twitch (Yeah Science Twitch) dedicato alla
divulgazione scientifica online in Italia (2019 - in corso)
Fondatore e proprietario di tre canali YouTube: Luigi Pio D'Errico,
divulgazione scientifica (neuroscienze, medicina, biologia, attualità
scientifica; 2019 - in corso); Leggo dunque sono, libri, mondo nerd
(fumetti, manga) e collaborazioni con case editrici del settore (2021 - in
corso); PIM PUM PAM, divulgazione scientifica per bambini (2019)
Social media manager per conto di 69 records, etichetta discografica e
studio di registrazione (2013-2015), Biblioteca San Tommaso D'Aquino,
Piedimonte Matese (2021-in corso) e Frascati Scienza (2021-in corso)
Workshop co-leader del progetto divulgativo "Pillole di Bibliodac" per
conto della Biblioteca San Tommaso D'Aquino, Piedimonte Matese
Presidente e tesoriere per Comitato Affari Economici e Associazioni
religiose no profit (2011-2020)
Musicista professionista (2015- in corso)
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Addetto alla comunicazione istituzionale e social media content
creator per la Fondazione San Bonaventura nell'ambito dell'evento
SBAM [San Bonaventura Biblioteche Archivi e Musei] (agosto - dicembre
2021)
Regista e relatore sulla creazione di video scientifici per Scienza
Under 18 nell'ambito del corso di formazione "Comunicazione di exhibit
attraverso un video e/o comunicazione di concetti scientifici e osservazioni
sperimentali attraverso una fotografia"

