
CURRICULUM VITAE 

NOME COGNOME 

Emanuela Girardi  

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 23/06/73, Chieri (TO) 

Comune residenza: Torino 

 
Esperienze lavorative 

● da 05/2018 – tuttora – Pop Ai (Popular Artificial Intelligence)  
Associazione no profit nel settore della divulgazione dell’intelligenza artificiale  
Ruolo: Fondatrice e Presidente  

Pop Ai organizza eventi per spiegare cos’è l’intelligenza artificiale, quali sono e come sfruttare le 
grandi opportunità offerte da queste tecnologie e come riconoscere e gestire i potenziali rischi. 
L’obiettivo di Pop Ai è promuovere un utilizzo consapevole e sicuro delle nuove tecnologie per 
cittadini e imprese e impiegarle per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).  

Pop Ai analizza le policy europee e internazionali sull’intelligenza artificiale e sui servizi digitali e 
organizza confronti internazionali sulla regolamentazione e sull’etica delle tecnologie.  

● da 03/2021 – a tuttora – Adra (AI data robotics Association)  
Associazione europea dell’intelligenza artificiale, dati e robotica. 
Ruolo: Membro del Board e della Commissione sulla Regolamentazione 

Adra è il partner privato nella public-private partnership con la Commissione Europea per 
sviluppare l’ecosistema europeo di queste tecnologie. Adra mette insieme tutti gli attori europei 
delle tecnologie: il settore pubblico-governativo, quello privato delle aziende europee, i centri di 
ricerca e le Università europee con l’obiettivo di promuovere la leadership tecnologica europea e 
lo sviluppo e l’adozione di queste tecnologie in Europa secondo le linee guida sviluppate dalla 
Commissione Europea.  

● da 09/2021 – a tuttora – CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence 
Research in Europe)  

Confederazione dei laboratori ricerca in intelligenza artificiale in Europa.  
Ruolo: Membro dell’Advisory Board, Fondatrice e Coordinatrice della taskforce su AI e COVID-19 
(ho coordinato un gruppo di 150 scienziati europei, divisi in 7 gruppi, che hanno studiato e 
sviluppato delle applicazioni dell’intelligenza artificiale per contrastare il coronavirus). Fondatrice 
e coordinatrice dell’Innovation Network di CLAIRE, la rete che promuove la collaborazione tra 
ricerca e imprese per realizzare il trasferimento tecnologico.  

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

● da 01/2019 – 07/2020  MiSE – Membro del Gruppo di Esperti di Intelligenza Artificiale che 
ha scritto la strategia nazionale italiana per l’Intelligenza artificiale del Ministero dello 
sviluppo economico.  

● da 04/2021 – tuttora – BASE Italia, Presidente  
● da 06/2021 – tuttora - IGF Italy (Internet Governance Forum Italia – United Nations) – 
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Segretario Generale e Membro del Direttivo.  
● da 04/2021 – tuttora – EquALL -  Membro del Direttivo 
● da 03/2020 – tuttora AIxIA (Associazione italiana per l’intelligenza artificiale) – Membro 

del Direttivo  
● da 11/2021 a 06/2022 - Membro della Commissione di Valutazione degli Ecosistemi per 

l’Innovazione del Sud dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.  

Istruzione 
Ultimo titolo conseguito 
1998 – Master CEMS presso l’Université Catholique de Louvain , Louvain la Neuve, Belgio. 
Master post-laurea in International Management. 

Conoscenze linguistiche 

● Lingua:  
Inglese: C2 
Francese: B2 
Tedesco: A2 
Olandese: A1 
Spagnolo: A1 

Ulteriori informazioni 
Ho vissuto, studiato e lavorato in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti. Ho ottime capacità 
relazionali, grande spirito d’iniziativa e forte determinazione. Negi ultimi anni mi sono dedicata 
con grande passione a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per raggiungere gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.    
Sono stata nominata Inspiring Fifty Italy 2021, una delle 50 donne che si sono distinte per essere 
eccellenze del mondo tecnologico nonché modelli di riferimento a cui ispirarsi. 
A luglio 2022 ho partecipato a una missione di pace in Ucraina a Kiev per promuovere il dialogo 
tra la società civile ucraina e quella italiana.  
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