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Giovanna Di Martino 
Critica cinematografica e caporedattrice 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Laurea Triennale e Magistrale in Discipline delle arti, musica e spettacolo (indirizzo 
audiovisivo) 110 e lode Università̀ degli Studi di Roma Tre - discipline studiate: storia, 
critica, teorie del cinema e del film, analisi e interpretazione del testo filmico, laboratorio di 
sceneggiatura con Paolo Logli, laboratorio di filmmaking con Sofia Scandurra, laboratorio 
di critica cinematografica con Mario Sesti. 
 
CORSI E WORKSHOP 

• Corso di critica cinematografica presso la scuola di cinema di Napoli Pigrecoemme. 
 

• Partecipazione al progetto di educazione alla visione e alla critica teatrale "L'Italia 
dei Visionari" (organizzato da Kilowatt) presso il Teatro TRAM di Napoli. 

 

• Workshop di formazione di Teatro Forum con Claudia Signorelli; 
 

• Partecipazione al progetto La differenza siamo noi - Teatro Forum con autori di reati 
violenti e approfondimento delle tecniche del cosiddetto Teatro dell'Oppresso 
(comprensione della psicologia, dei comportamenti e delle azioni-reazioni del 
pubblico che interviene negli spettacoli teatrali per cambiare il corso degli eventi 
messi in scena).  

 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
01/02/2019–31/07/2019 Assistente alla direzione presso UNSICOOP ed EBINT 

▪ gestione delle attività̀ di direzione e di segreteria; 

▪ cura dei rapporti funzionali con i soci UNSICOOP; 

▪ supporto alle attività̀ della Presidenza UNSICOOP e dell'ente bilaterale EBINT; 

▪ gestione archivio cooperative, protocollo della corrispondenza; 

▪ predisposizione di pratiche, documenti e verbali, attività di supporto agli uffici 

amministrativi. 
 
12/2014–alla data attuale Content manager presso JobOk Magazine 

▪ redazione di articoli 

▪ gestione della redazione, scelta e supervisione dei contenuti (editing testi) 

▪ selezione di nuovi redattori e formazione degli studenti che hanno svolto tirocini 

curricolari presso la 
nostra redazione. 
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13/11/2017–01/06/2018 Volontaria Servizio Civile Nazionale 
Amesci presso AIG sede nazionale, Roma 
Partecipazione al progetto "Stai con me" avente l'obiettivo di favorire momenti di 
aggregazione all’interno degli ostelli AIG e di evidenziarne il potenziale aggregativo oltre a 
quello residenziale. Mansioni svolte: database, ricerca eventi per la newsletter; inoltre mi è 
stata affidata la redazione e l'editing dei testi del sito e di un articolo per diregiovani.it in cui 
racconto della bella esperienza di servizio civile. 
 
11/2016–04/2017 Impiegata 
Ufficio Stage e tirocini dell'Università̀ Roma Tre 
Contratto di collaborazione (borsa di collaborazione di 150 ore) Mansioni: 

▪ Gestione archivio 

▪ Help desk durante le giornate di orientamento universitario 

 
11/2016–03/2017 Critica cinematografica per Egotimes 
 
05/2015–03/2017 Speaker radiofonica e critica cinematografica presso Roma Tre 
Radio 
Ideazione e creazione dei contenuti, redazione testi, organizzazione delle puntate 
(preparazione scaletta e interviste) di due format d'approfondimento cinematografico 16:9 
e Go ciak yourself. 
 
01/2015–04/2015 Stage in HR (selezione, formazione, counseling) 
Hke Group Srl - Roma 

▪ Assistenza allo screening dei cv e ai colloqui di selezione 

▪ osservazione di Assessment center 

▪ supporto alla macro e microprogettazione di corsi di formazione. 

 

 


