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GIOVANNA CORSETTI

Maturità classica.

Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi “La Sapienza” di 
Roma voto 110 e lode.
 
Tesi di Dottorato: Agrafa Dogmata: “Gli scritti del giovane Aristotele 
negli anni dell’Accademia di Platone”.

ISTRUZIONE

Inglese: buona conoscenza sia parlato che scritto.

Francese: buona conoscenza sia parlato che scritto.

Tedesco: buona conoscenza sia parlato che scritto.

LINGUE STRANIERE

Anno Accademico 1989/’90, Master in Comunicazione presso 
l’Università Lateranense di Roma.

Anno 1998, Giornalista professionista - Ordine dei Giornalisti 
Abruzzo.

SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI

Collabora come autore con RAI Uno, per la testata “30anni della 
Nostra Storia” di Paolo Frajese.

Autore per RAI Uno nel programma “Alta Classe” di Gianni Minà.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1990

1991
Inviato RAI per la Testata RAI “Mixer”, realizzando e conducendo in 
video e/o voce interviste, servizi, reportage, documentari, inchieste 
di attualità, cronaca, politica, giudiziaria, costume.

1991 -
1998



Inviato per RAI Tre, nella conduzione dei collegamenti della 
trasmissione di economia “ITALIA - MAASTRICHT” di Alan 
Friedmann.

1999 -
2000

Socio fondatore e direttore creativo della società di content e video 
produzioni Little Duck S.r.l. con la quale idea e produce inchieste, 
reportage, documentari, spot e video corporate per i maggiori 
broadcast e player nazionali ed internazionali: RAI, La7, Enel, ASPI, 
Autogrill, Acea, Barilla, Procter&Gamble, Johnson & Johnson, etc.

2000 -
2014

È autore di inchieste per il programma di RAI Tre, “Report” di 
Milena Gabanelli.

2000 -
2010

Idea e produce con la Little Duck S.r.l. docufilm, inchieste, 
monografie, storie e serie storiche per RAI EDUCATIONAL.

2001 -
2013

Idea, produce (con la Little Duck S.r.l.) e conduce 80 episodi della 
campagna di sicurezza stradale “Mettici La Testa”, prima campagna 
nazionale del servizio pubblico sulla sicurezza stradale. In onda tutti 
i giorni, dal lunedì al venerdì, da luglio a settembre 2006, sui RAI 
EDUCATIONAL e da luglio a settembre 2007, sempre su RAI 
EDUCATIONAL.

2005 -
2007

Idea e produce con la Little Duck S.r.l. spot per la Campagna di 
sicurezza stradale “Mettici La Testa”, per tutte le reti RAI. 

“Mettici La Testa” è stata presentata dal CDA RAI quale campagna di 
sicurezza stradale del servizio pubblico e diffusa nelle scuole dell’obbligo 
attraverso una convenzione con il MIUR.
Nel 2007 la campagna di sicurezza stradale “Mettici La Testa” ha ottenuto 
il patrocinio dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada”, 
della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Sanità, del Ministero dei 
Trasporti, del Ministero dell’Interno e della Polizia Stradale. Nel 2007 la 
campagna “Mettici La Testa” ha ottenuto un riconoscimento per meriti 
dalla Presidenza del Consiglio e dal Presidente Romano Prodi.

2007

Idea e produce con la Little Duck S.r.l., il Ministero dell’Istruzione e 
Rai Educational, la campagna di sicurezza stradale in 30 puntate, per 
gli alunni della scuola primaria: “Prendi La Strada Giusta”, in onda 
su RAI EDUCATIONAL e distribuita nelle scuole. 

La campagna è vincitrice di molti premi, tra cui il “Premio speciale 
Polizia Stradale” ed il premio “Sicily Awards”.

2007

Fonda e dirige uno spin-off della Little Duck S.r.l., la Jmovie S.r.l., 
società di content e video produzioni internazionali, cinematografia 
e comunicazione corporate per grandi aziende ed Enti: Barilla, 
CONI, Confindustria Como, Webuild, Cassa Depositi e Prestiti, 
Ministero dei Trasporti, etc. produzioni e coproduzioni per Rai 
Cinema.    

2008



È autore e produttore con la Little Duck S.r.l., per RAI 150 del Format 
“Cronache dalla Storia”, episodi in 50 minuti per le celebrazioni dei 
150 anni dell’Unità d’Italia. 

“Cronache dalla Storia” è stato scelto dal Comitato per Le Celebrazioni dei 
150 Anni e dalla Presidenza della Repubblica, come miglior prodotto video 
sulla Storia del Risorgimento Italiano.

2000 -
2011

Idea e produce con la Little Duck S.r.l. e la Jmovie S.r.l. in Joint 
Venture, una serie di spot sulla sicurezza stradale per il Ministero 
dell'Istruzione e per il Ministero dei Trasporti.

2012

È autore e capo redattore responsabile degli inviati e della 
realizzazione dei filmati del programma “Virus”, condotto su RAI 
Due da Nicola Porro.

2013 -
2014

È autore e capo redattore responsabile degli inviati e della 
realizzazione dei filmati per il Programma 2 “Next” condotto su RAI 
Due da Annalisa Bruchi.

2015

Idea, realizza, conduce e produce con la Jmovie S.r.l., inchieste su 
“Radio24” per il programma “Mix24”.

2015

È coproduttore con la Jmovie, autore, capo progetto e capo redattore 
del programma “Faccia a Faccia” in onda su “La7” in prima serata.

2016 -
2018

È vicedirettore della Testata “Il Riformista”, diretto da Piero 
Sansonetti ed edito dalla “Romeo Edizioni”, per l’ideazione e la 
realizzazione del nuovo Format editoriale: “Il Fotoromanzo della 
politica”, in prima e seconda pagina del quotidiano. 

2019 -
luglio
2020

Idea, realizza e produce con la Jmovie S.r.l. per il player globale 
Webuild “Costruiamo il Futuro”, il film sulla ricostruzione del ponte 
di Genova, presentato nelle celebrazioni per l’apertura del nuovo 
viadotto sul Polcevera: “San Giorgio”.

2019 -
2020

È attualmente coproduttore con la Jmovie S.r.l., autore e regista del 
docufilm per Cassa Depositi e Prestiti “CDP: 170 ANNI D’ITALIA”, 
in onda entro l’anno 2020 su RAI Uno.

2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


