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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 

 
CARLA GIUSTI 

 

E-mail  giusti@ cittadellascienza.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18 - 02- 1963 

 

  ISCRIZIONE ADI, ASSOCIAZIONE DISEGNO INDUSTRIALE  N° 2011 

 
 

 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

da gennaio 2014 ad oggi  

 

Fondazione IDIS  
 Città della Scienza 

dirigente 
 

 
Ottobre 2014 

 
 
 

Settembre 2014  
 

 MEMBRO COMITATO DIRETTIVO ADI-CAMPANIA 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente della Fondazione Idis _ Città della Scienza. 

Direttore EXIT- Exhibition Tem 

Responsabile del progetto espositivo del nuovo Science Centre CORPOREA  in corso 
di progettazione 

 
 

 

Responsabile del progetto espositivo Gnam Mare   

Mostra interattiva sulla valorizzazione della pesca 

 
 

Responsabile del progetti Risorsa Mare a Bergamo Scienza 

 

 

da luglio 2011 a dicembre 2013 

 

Campania Innovazione S.p.A. 
Agenzia Regionale per la 

Promozione della Ricerca e 
dell'Innovazione 

 

dirigente 

  

 

 

 

Dirigente di Campania Innovazione Ufficio di Progettazione tecnica e Diffusione 

Dirigente_ ufficio Progettazione Tecnica e Diffusione 

Responsabile progetto di allestimento del Museo Regionale di Storia Naturale di Torino; 
lotto XIV (inaugurato 8 marzo 2013) 
Ha lavorato alle varie edizioni di Creative Cluster per gli aspetti connessi al design 
Partecipa all’elaborazione del progetto per la Camera Regionale  della Moda e del 
Design  

 

2010-2012  

  

Altre cariche 

 Socio ADI.Associazione Disegno Industriale e membro Comitato Consultivo 
del Consiglio  Direttivo Regionale   

 Componente della Officina Creativa spazio 137/a 

 Vice presidente dell’associazione culturale “Ezio de Felice” (2007/2011) con 
decreto e nomina Regionale 
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Esposizioni di opere  

 Partecipa alla settimana del design campano in Cina “Tianjin Design Week”  

 Coordina il progetto “Posti d’Autore” esposto a Villa Campolieto/Ercolano, 
Pan/Napoli Palazzo Arti Napoli, in trattativa per il Maxxi /Roma) 

 Tra gli autori di una delle 12 installazioni di “Senza fine/12 tavoli per una sedia” 
mostra al Museo Plart di Napoli dicembre/gennaio 2012.  

Continuum con Lorenzo Caruso 

 Esposizione di “free your hand” nella mostra designxfoodxdesign 
(ADI/AIAP/Seconda Università di Napoli) al museo di  Villa Campolieto 
novembre 2011 

 

Fondatrice con Laura Garcia Rubio di iF-lab design  officina creativa di exhibition design 
e arredi ecocompatibili.  

 Consulente dello studio Pica Ciamarra Associati per gli aspetti di museologia e 
museografia per il Concorso Meis-Museo dello shoa e dell’ebraismo a 
Ferrara_settembre 2010 

 Consulente di Lande srl per il coordinamento del progetto di musealizzazione 
dei percorsi per il parco Urbano di Bagnoli a Napoli (massimo punteggio dalla 
commissione per il progetto di Museologia e Museografia)_aprile 2010 

 Responsabile degli allestimenti e degli eventi di food-design per la Città del 
Gusto di Napoli_2010/2011 

 Coordinamento del progetto espositivo del Museo interattivo di Roccamonfina, 
CE, NA 

 Supervisione con Laura Rubio Garcia del progetto di Allestimento del 
Bicentenario Museo Interactivo de Ciencias e Innovactio, Nayarit,  Messico 

 Elaborazione e prototipizzazione di elementi di design ecocompatibili tra cui 
“free your hand” 

 

 

gennaio 2008 - luglio 2011 

 

Città della Scienza S.p.A. 

 

dirigente 

 

 Dirigente di Città della Scienza Spa _ ufficio Progettazione Tecnica e Diffusione 

 

 Coordinamento del progetto di allestimento del MUSEO REGIONALE DI 
STORIA NATURALE DI TORINO; lotto XIV (in corso di realizzazione) 

 Partecipa al progetto CREATIVE CLUSTER_PERCORSI DI ECONOMIA 
CREATIVA come relatrice dei Laboratori Creativi e coordinando l’Expo dei lavori 
dei progetti di impresa. Università Monte Sant’Angelo  

 Coordinamento del progetto espositivo DELL’ENOTECA REGIONALE DELLA 
CAMPANIA e del “Museo del Vino”  e progettazione delle sedi articolate con 
area espositiva /degustativa / formativa /commerciale (Napoli, Benevento, 
Taurasi, Casera, Salerno) 

 Coordinamento del “progetto EUgenio”: concorso di idee per giovani architetti, 
creativi, ingegneri dell’UE. (coordinamento del progetto, della mostra dei lavori 
e del catalogo, delle azioni  di promozione e del convegno finale per la Regione 
Campania  

 CHINA-ITALY S&T INNOVATION FORUM 2010 – evento di cooperazione tra 
Italia e Cina, progettista degli allestimenti e supervisore ai lavori 

 EXPO’ SHANGHAI 2010– progetto preliminare dello spazio Regione Campania 
nel Padiglione Italia 

 MEETING DELLE ECCELLENZE REGIONALI E LOCALI EUROPEE - evento 
di cooperazione e valorizzazione delle eccellenze regionali, coordinamento 
progetto espositivo   

 coordinamento del progetto espositivo della mostra  “TRADITION AND 
INNOVATION”  al Sino Italian Exchange event, Pechino, National Library of 
China, dicembre 2009 
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 coordinamento della immagine della Regione Campania alla Esposizione 
Internazionale EXPO2008 all’EXPO di Saragozza luglio 2008. Coordinamento 
dell’allestimento della mostra “Aqua tempore Campania”, del progetto di 
comunicazione e del programma delle attività culturali 

 coordinamento del progetto espositivo della mostra multimediale “Tu dove sei? 
Noi siamo qui! - NETCAM – rete virtuale di orientamento regionale, Città della 
Scienza, 2008 

 coordinamento del progetto “POLITICHE SOCIALI” sulle realizzazioni 

dell’assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania, programma di 
comunicazione e sensibilizzazione e progettazione della mostra interattiva 
“welfare sviluppo e legalità” 

 

luglio 2005 -dicembre 2007 
Città della Scienza ScpA 

 
dirigente 

 Direttore del Science Centre di Città della Scienza 
 
In questo periodo oltre allo sviluppo di mostre e iniziative cultuali è l’occasione 
per sperimentare nuove forme di interazione e di comunicazione. Attivazione di laboratori 
sperimentali (comunicazione, espressione, ecc) e percorsi di visita sul territorio 
multisensoriali  
 
Tra le mostre ed iniziative più significative:  
 
Manifestazione multimendiale FUTURO REMOTO che coordina in qualità di direttore si 
ricordano:  

 Futuro Remoto 2007 “ Terre di ghiaccio e di fuoco” – sui cambiamenti climatici 
e i vulcani;  NA, Città della Scienza  

 BrainLand Scienza e Innovazione nella Regione Lazio al Festival della Scienza 
di Roma.  2007 

 Il Museo delle creature Immagianrie - Mondo Babonzo 09. 2007 

 Futuro Remoto 2006 “Il Futuro è moto” – sul tema della mobilità; NA, Città della 
Scienza 

 Futuro Remoto 2005 “ Per gli amici … Dino” – sul tema dei Dinosauri; NA, Città 
della Scienza 

 Primavera della scienza edizioni 2005/2006/2007 

 3 giorni per la Scuola, Convegno nazionale dedicato al mondo della scuola, 
della didattica e della formazione. edizioni 2005/2006/2007 nelle quali presiede 
a numerose conferenze e tavole rotonde. 

 Rinnovo ed adeguamenti di alcune sezioni espositive del Science Centre di Città 
della Scienza tra cui Gnam (sulla cultura della alimentare e del territorio). 

 Mostra in cooperazione internazionale  “EVOLUZIONE” – ripercorrendo 
l’Odissea della vita – ottobre 2006; NA, Città della Scienza. 

 Mostra “COMUNICO ERGO SUM - MEDIA SENZA MEDIATORI - VITTIMA O 
CARNEFICE?”. Una mostra interattiva, con exhibit e laboratori dedicati alla 
radio, alla televisione e al giornalismo scientifico, 

- Città della Scienza_26 .02. / 18 .06 2006 
- Museo della Scienza e della Cultura di Varsavia—06.11.‘06/ 06.10. 

2007 . 

 Mostra “MEET MATH” nell’ambito del progetto “Interactive Science for peace 
and dialogue in the Middle-East”  

- Città della Scienza ottobre 2005 / febbraio 2006 .  
- Bloomfield Science Museum di Gerusalemme Ovest 
- Università AL QUDS di Gerusalemme EST  

 
Tra le sperimentazioni più significative per la fruibilità delle esposizioni  per utenti con 
diverse abilità la mostra “I cibi dell’anima, una sera a casa di Polibio” esposizione al buio 
(animata da guide non vedenti)  fondata su esperienze  multisensoriali (tatto, gusto, 
udito), in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania -
Se.Si.Rca -, il Laboratorio di Ricerche Applicate della Soprintendenza Archeologica di 

http://www.mada.org.il/english/
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Pompei, l’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali - dal 06 luglio 2006 al 24 
novembre 2006.  
 

 Installazione “PER NAPOLI, NOI LAVORIAMO IN COMUNE” esposizione  dei 
progetti e realizzazioni dal Comune di Napoli in una cupola geodetica in cristallo 
e acciaio nella Galleria Umberto I di Napoli – 10. 2005/ 01. 2006 

   

2005-2002 

Fondazione IDIS – Città della 
Scienza onlus 

 

Istituto per la valorizzazione e la 
diffusione per la cultura scientifica 

 

dirigente 

 Dirigente della Fondazione IDIS – Città della Scienza di Napoli  
 
Direttore dell’ “Atelier – Progetti di Comunicazione” dipartimento della Fondazione Idis 
che si occupa di progettazione di musei, mostre e azioni integrate di comunicazione. 
Coordina e supervisiona la musealizzazione delle implementazioni e dei rinnovi del 
Science Center di Città della Scienza e l’allestimento di Mostre temporanee tra cui le  
edizioni di Futuro Remoto (Mostra annuale  di divulgazione scientifica) dal 2004 al 2002 
e le iniziative estive. 
 
Membro della commissione regionale per i beni e le attività culturali della 
Regione Campania secondo D.lg.vo 112/98 
 
Ulteriori progetti in cui ha svolto il ruolo di coordinamento e supervisione: 

 MUSEO ARCHEOLOGICO INTERATTIVO dell’area Vesuviana in villa Mascolo, 
villa vesuviana, per conto del Comune di Portici con la Soprintendenze 
ai Beni Artistici ed Archeologici– Portici Napoli 

 MUSEO PARCO DEL SOLE – Delphos studio di fattibilità di un nuovo centro 
di divulgazione scientifica delll’Enea 

 MUSEO DIOCESANO a Benevento- progetto espositivo per un museo Integrato 
nel territorio Beneventano 

 Progetto CASAMBIENTE - Mostra temporanea con l’Arpac 

 

 

2002-2000 

Fondazione IDIS – Città della 
Scienza onlus 

Istituto per la valorizzazione e la 
diffusione per la cultura scientifica  

 

 

dirigente 

 

 

 

  Coordinamento del progetto espositivo della mostra itinerante MUSE@LIA per 
l’Istituto Suor Orsola Benincasa  

 Coordinamento del progetto degli arredi e della segnaletica del Centro 
Congressi, Centro Alta Formazione,  Bic e  Uffici del complesso denominato 
“edificio H” di  Città della Scienza 

 Responsabile del progetto di Musealizzazione del “SCIENCE CENTER ” di 
Città della Scienza di Napoli - del progetto espositivo, della progettazione 
grafica, della progettazione dei multimediali,- inaugurato nel novembre 2001 e 
vincitore nel  2005 del  “premio Micheletti” come miglior museo scientifico 
europeo dell’anno. 

 Coordinamento delle azioni di animazione e progettazione partecipata 
all’interno del “Contratto di Quartiere Quattrograna _ Ovest” Avellino, Napoli 

 

1999 – 98 

Fondazione IDIS – Città della 
Scienza onlus 

Istituto per la valorizzazione e la 
diffusione per la cultura scientifica  

 

  “ALCA “Museo Paleontologico e Paletnologico  e della Biblioteca di Maglie- 
Lecce, coordinamento del progetto espositivo, della progettazione grafica, 
della progettazione dei multimediali, elaborazione del modello gestionale e 
direzione artistica delle fasi di realizzazione 

 Coordinamento della mostra itinerante  “BUILDING AWARANESS ON 
CLIMATE CHANGES” per la commissione Europea DG XI ( sedi espositive a 
Copenaghen, Parent Ville, Lisbona) 

 Coordinamento del progetto “NATH MATH, Mathematics in Daily Life” per 
L’Ecsite. 

 Coordinamento della mostra itinerante “Cambiamenti climatici energia ed 
ambiente” per l’Enea mostra itinerante 
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1997 – 1993 

Fondazione IDIS – Città della  

 

Scienza onlus  
Istituto per la valorizzazione e la 

diffusione per la cultura scientifica  

 
 dirigente 

Coordinamento dei progetti espositivi  

 

 

 Fondazione IDIS – Città della Scienza di Napoli  

ruolo Direttore del Museo Vivo della Scienza "Città della Scienza a Napoli"  

 

 Coordinamento del progetto di Musealizzazione  del  primo nucleo del MUSEO 
VIVO DELLA SCIENZA di Napoli nella riconvertita fabbrica Federconsorzi.  

 Coordinamento delle attività del Museo Vivo: e pianificazione delle attività 
espositive finalizzate all'attivazione di un struttura stabile museale: mostre 
temporanee, eventi divulgativi ecc. 

 tra le varie iniziative il coordinamento del progetto comunicazionale delle 
manifestazioni  multimediali "Futuro Remoto  un viaggio tra scienza e 
fantascienza" e le settimane della Cultura Scientifica 

 

1991 – 1992 

 Futuro Remoto Srl  

architettura e progetti per la 
comunicazione  

Via Coroglio, 156 

80124 NAPOLI 

  

Futuro Remoto Srl architetture e progetti per la comunicazione – società esperta di 
allestimenti e comunicazione espositiva 

ruolo: direttore  

 

 coordinamento del progetto allestimento e comunicazionale della 
manifestazione multimediale Futuro Remoto un viaggio tra scienza e 
fantascienza '91 /92 (edizioni di ca. 6000mq e 9000mq) 

 progetto allestimento delle mostre  per la "settimana della cultura scientifica e 
tecnologica"; Villa Pignatelli/ palazzo Serra di Cassano Napoli 

 studio di fattibilità, progetto di massima e progetto esecutivo del complesso 
della Piantanova in Salerno per la Provincia di Salerno progetto teso alla 
conversione di un complesso monumentale nel centro di Salerno in spazio 
polifunzionale (museo, cineteca, attività ricreative per bambini, emeroteca) 

 progetto di ristrutturazione del primo polo della Città della Scienza a Napoli/ 
Fondazione IDIS (ca 2000mq) area spazio espositivo/laboratori/uffici 

 partecipa all'ideazione e la progettazione della mostra dal titolo "Il design 
involontario, ovvero l'emozione della regola" inserita nell'ambito delle "giornate 
Napoletane del Design"  

 coordina la comunicazione  della premiazione "premio Scienza '92 - Philip 
Morris" tenutasi  a Napoli, a Villa Pignatelli dirige l'audiovisivo dal titolo "premio 
scienza '92"  prodotto per l'occasione 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
1987 

 

 Laurea con lode in progettazione  architettonica presso la Facoltà di Architettura 
all’Università Federico II di Napoli 

 
PUBBLICAZIONI E CONVEGNI   

 
 Alcune tra le partecipazioni a convegni: 

 

1990 - 1988  

Società di servizi – agenzia di 
comunicazione  

direttore 

  regia dell'audivisivo "Vedere Napoli, passeggiate e soste dilettevoli di un 
viaggiatore nel tempo" distribuzione nazionale/ casa editrice Electa; video di 
documentazione della mostra a cura della Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici di Napoli dal titolo  "il VEDUTISMO".  

 Progetto di  allestimento della manifestazione multimediale "Futuro Remoto'90 
un viaggio tra scienza e fantascienza".  

 progetto di allestimento al SIA: Salone Internazionale dell'architettura alla 
Villette di Parigi dello spazio espositivo per l'impresa di costruzione ICLA. 

 progetto allestimento per la mostra "Architettura per i luoghi" (architetture dello 
studio Pica Ciamarra Associati) sedi motra a Brouge,  Lanciano, Dublino. 
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Convegno internazionale Science Ispired Design , Napoli, CdS,  31.03.2011, 
Convegno internazionale Fashionpeoplenetwork, CdS  9/10.12.2010, 
Convegno internazionale di Museologia e Museografia della Globalizzazione, Napoli, 
Palazzo Donn’Anna,  26/29.09.2009 
Convegno cerimonia di premiazione concorso Eugenio, Napoli, CdS,  15.12..2009, 
relazione al convegno “donne che progettano la pace” Napoli, CdS,  18 .03.2007, 
relazione al convegno Evoluti per caso, sulla rotta di Darwin 29.06.2007 
Conferenza internazionale annuale ECSITE 2007, Lisbona 
Conferenza internazionale annuale ECSITE 2005, Vantaa - Helsinkj 
Conferenza internazionale annuale ECSITE 2004, La Caixa, Barcellona 
 
Nel 2003 viene inserita nell’elenco delle “Beatrice d’Italia”, tra le donne che ricoprono 
ruoli di dirigenza nel panorama lavorativo italiano. 
 
Pubblica e partecipa a cataloghi di mostre e a riviste tra cui 
Critica D’Arte, n°39-40, ed Lettere Luglio – dicembre 2009 

  
 

CONOSCENZA LINGUE   
  Discreta conoscenza Inglese (parlato e scritto) 

 
 
 
 

 
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum rispondono a verità.  
La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto del d. lgs n. 196 del 30/06/2003 e succesive 
integrazioni per le finalità dichiarate nel prospetto informativo. 
 

1987-1988 

Studio di progettazione 

 Azienda autonoma – studio di 
progettazione  

responsabile amministratore 

  Collaborazione con lo studio Pica Ciamarra Associati al progetto di arredo per 
l’università Orientale di Napoli/ Palazzo Mascabruno /Napoli  

 Sceneggiatura del  programma per la rete nazionale Rai  "Un viaggio in Italia" , 
"I Campi Flegrei terra di acqua/terra di fuoco" - regia: Umbero Serra 

 Regia dell'audiovisivo "il Motore e l'immobile" prodotto dall'Istituto Motori del 
CNR di Napoli - lingua francese/italiano  

 Progetto di allestimento e comunicazionale della sezione: la Stazione 
Zoologica di Anthon Dohrn e l'Istituto Motori del CNR  al SIA - Salone 
Internazionale dell'architettura - Villette di Parigi  

 Progetto di allestimento e comunicazionale della sezione "gli Strumenti del 
Passato" alla manifestazione multimediale  "Futuro Remoto 89 - un viaggio tra 
scienza e fantascienza"  

 Progetto di allestimento al MAC di Milano - Stand per Biraghi 

 Collaborazione professionale nello studio di architettura di Napoli Pica 
Ciamarra Associati per cui si occupa della mostra "Città Futura" nella 
manifestazione Futuro Remoto '88  

 Collabora con la Sede Regionale Rai per la Campania con la regia di otto 
audiovisivi per mostra "città futura"  

 Cura la regia dell'audiovisivo "Città futura alternative o compresenze" 

 Si occupa della sceneggiatura  dell'audiovisivo "Facciamo Piazza Pulita", regia 
Marina Vergiani 



curriculum vitae Carla Giusti _ pagina 7    

  
 

 
 

 

 
 

 

Napoli marzo 2014   

 

In fede 

                                                                                               Carla Giusti 

 


