
Paola Catapano 

Nata a Lucera, 21.06.1963 
Residente a Ginevra, Svizzera 

 
Esperta riconosciuta a livello internazionale nella comunicazione della scienza e 
tecnologia al CERN, giornalista scientifico multilingue, autrice e conduttrice 
televisiva. 

Attualmente dirige il sevizio di comunicazione multimediale al  CERN di Ginevra, 
nell’ambito del gruppo Comunicazione della Direzione Generale. Lavora al CERN dal 
1990.  Laureata in Interpretazione simultanea presso la Scuola Superiore per Interpreti 
e Traduttori dell’Università di Trieste (Laurea Magistrale, 1987), in Inglese, Francese, 
Portoghese e Tedesco, è reclutata al CERN nel 1990 come assistente personale del 
Direttore Generale, il Premio Nobel Carlo Rubbia. Nel 1994, diventa direttrice del 
Servizio Visite, Eventi ed Esposizioni del CERN. Rappresenta il CERN in diversi netwok 
internazionali dedicati alla comunicazione della Scienza come EIROFORUM, che 
raggruppa le organizzazioni scientifiche intergovernative europee,  e PCST (Public 
Communication of Science and Technology), che presiede dal 2001 al 2004. 

Nel 1997 durante il congedo maternità, ottiene il Master in Giornalismo Scientifico 
della SISSA (Scuola Internazionale per gli Studi Avanzati) di Trieste. Comincia allora la 
sua carriera, in parallelo a quella del CERN, di giornalista scientifico free-lance, come 
corrispondente per la rivista di settore Newton e l’inserto Tuttoscienze de La Stampa. 
Nel 2003 avvia una collaborazione con RAI Educational e Rai World, come autrice e 
conduttrice di oltre 40  documentari e reportages di divulgazione scientifica. Al CERN, 
apre il  canale You Tube, dove pubblica aggiornamenti sul progetto LHC (Large 
Hadron Collider), dall’ incidente che lo bloccò nel  2008 alla scoperta del bosone di 
Higgs  nel 2012 e l’attribuzione del Nobel in Fisica nel 2013. Ha intervistato 35 Premi 
Nobel . E’ stata pioniera nella produzione di reportage di divulgazione scientifica in 
diretta web per il pubblico, in particolare con: 

• il  primo  webcast in diretta europea (1999), in collaborazione con L’ Exploratorium di 
San Francisco;  

• il primo webcast in diretta lungo 12 ore, con collegamenti in paesi su 12 fusi orari, in 
occasione dell’Anno Mondiale della Fisica 2005 (Beyond Einstein);  



• Il commento in diretta della messa in marcia del Large Hadron  Collider (LHC start up), 
1 miliardo di collegamenti mondovisione, seguito dal restart (RUN2) e live debate 
(2015).  

-  
- Ha seguito spedizioni di ricerca in località estreme, dall’Antartide, dove ha trascorso 

oltre un mese (2005-2006) producendo 4 documentari per RAI Educational, diversi 
articoli per Newton e Tuttoscienze de La Stampa e un progetto didattico per la scuola 
elementare di suo figlio, all’Artico, ospite della base di ricerca Umberto Nobile del 
CNR nel 2015. E’ stata inoltre giornalista ospite dell’ESA (Agenzia spaziale europea) 
durante la campagna di voli parabolici per studenti nel 2004, per la produzione di un 
reportage di 30’ a bordo del volo in Gravità 0; sempre nel settore spaziale, ha seguito 
per conto del CERN l’ultima missione dello Space Shuttle Endeavour, per il lancio 
dello Spetttrometro AMS , dal Kennedy Space Centre in Florida; e nel novembre 2014, 
ha seguito e commentato in diretta la missione di Samantha Cristoforetti dal Mission 
Control russo (Tsup, vicino Mosca) nel 2014. Ha creato e prodotto la serie divulgativa 
(libri e trasmissioni televisive per Rai Educational)  per bambini MiniDarwin,  con tre 
spedizioni di bambini e ricercatori, alle  Galapagos (2007), sui vulcani italiani (2008) e  
nella foresta amazzonica in Brasile Il suo ultimo documentario, trasmesso da RAI 
World a marzo 2016, è intitolato On the Road, Guardando Il Cielo, sul tema dei grandi 
telescopi europei nel deserto di Atacama in Cile, a 5100 m (2015). 

Lingue  
English Native or bilingual proficiency 
French Native or bilingual proficiency 
Italian Mother tongue 

Portuguese Good professional proficiency 
Spanish Good professional proficiency 
German Mittelstufe 

 
Socials 

 https://ch.linkedin.com/in/paolacatapano 

 
 

@paolac 
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bora come esperta scientifica con la trasmissione radiofonica Mix 24 e dal 2015 come 
inviata dalla COP21 di Parigi sul cambiamento climatico per la trasmissione di RAI 3 
GEO. 

 

 

 

 

 

 
 
 

paola.catapano@cern.ch 
+41 75 411 3617 

cell. italiano: +39 345 087 3885 

 https://www.youtube.com/user/MsCatapano/videos 
 

 https://plus.google.com/u/0/+PaolaCatapano/posts 
 

 
Miscellanea 

 
VISA 

 
 

Holder of USA media working VISA valid through 2016 

	
licence Holder of Polar Bear weapon permission on Svalbard 

archipelago till 2017 
  

Sports Windsurfing and sailing, skiing, mountaineering, VF, 
biking, yoga, swimming, basketball, rollerblading . 


