
Giorgio Pezzali. 
La sua formazione si sviluppa nel campo cinematografico in qualità di 
produttore regista soggettista e sceneggiatore. Nell’ambito di una più 
che trentennale esperienza nella comunicazione cinematografica e 
televisiva ha avuto modo di incontrare personalità artistiche e 
istituzionali in Italia e all’estero maturando una spiccata sensibilità 
nelle pubbliche relazioni e una significativa esperienza nel relazionarsi 
con i cerimoniali di altissime cariche politiche, governative e religiose 
di diverse nazioni. La natura dei suoi interessi professionali è stata 
sempre versata al mondo scientifico e della cultura come attestato 
anche da un’intensa e brillante attività di organizzatore di eventi 
espositivi realizzata a Roma nelle più prestigiose sedi sia pubbliche che 

private. Inoltre ha svolto e svolge tuttora un ruolo di editor e revisore di testi scientifici per 
conto di editori, accademici, strutture universitarie e del mondo della ricerca scientifica.  
Avendo avuto modo nella sua attività imprenditoriale di accedere a finanziamenti pubblici 
nazionali ed europei è a conoscenza dei protocolli di richiesta per i fondi di finanziamento a 
valere su bandi di diversa natura sia per progetti di ricerca che di attività imprenditoriali. La 
collaborazione con il Semeion si configura in più ambiti, dall’attività di divulgazione scientifica 
attraverso il sito dedicato e nei rapporti con i media, al monitoraggio dei bandi di 
finanziamento nazionali ed europei riservati ai fondi per la ricerca comprese le attività 
finalizzate alla sensibilizzazione di privati, enti e fondazioni, alla necessità di risorse per la 
ricerca scientifica mediante donazioni. Si occupa infine di mantenere e promuovere relazioni 
di collaborazione scientifica tra il Semeion e i soggetti del mondo della scienza: accademici, 
università e istituzioni pubbliche e private, con cui costruire possibili scenari innovativi 
fondati sull’utilizzo del proprio “Know How” e dei vari brevetti di sua produzione in vari 
settori di applicazione, dal campo medico a quello sociale a quello del mondo imprenditoriale  
e della finanza. 


