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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Premio letterario Scritture di Lago (II e III ed.)
Dal 27 febbraio 2021 collaboro con il comitato
organizzativo: all’inizio come gestrice della
pagina Facebook e del sito web, poi come

COMPETENZE

collaboratrice dell’Uff icio Stampa. Inf ine,
insieme ad Ambretta Sampietro, ho curato

INFORMATICA

l’edizione dell’antologia Scritture di Lago 2021

MICROSOFT OFFICE

(Morellini editore), contenente i 24 racconti

ADOBE PHOTOSHOP

inediti premiati. Dall’edizione di quest’anno

ADOBE INDESIGN

faccio parte del comitato di lettura.

WORDPRESS

Altreconomia edizioni

LINGUA INGLESE
PRODUZIONE ORALE

Nel secondo semestre del 2020 ho svolto

PRODUZIONE SCRITTA

– specializzata in saggi, manuali e guide –

COMPRENSIONE ORALE

uno stage curricolare che mi ha permesso di

COMPRENSIONE SCRITTA
LINGUA FRANCESE
PRODUZIONE ORALE

presso la redazione di questa casa editrice

sperimentare diversi registri di editing e di
scrittura redazionale, oltre che la stesura di
comunicati stampa e di contenuti progettuali.

PRODUZIONE SCRITTA

Studio Macchia s.r.l.

COMPRENSIONE ORALE

Da luglio 2012 a luglio 2016 ho lavorato presso

COMPRENSIONE SCRITTA

questo studio editoriale come impaginatrice,
addetta al fotoritocco e social media manager.
Ho, inoltre, par tecipato attivamente alla

FORMAZIONE
2020: Executive Master
MasterBook: i mestieri dell’editoria
IULM - Communication School (Milano)
2019: Diploma di laurea triennale in Lettere
Università degli Studi di Milano
2012: Attestato di specializzazione
Tecnico del Design – Gioielli e accessori moda
preziosi For.al (Valenza, AL)
2011: Diploma di istruzione secondaria superiore
a indirizzo artistico (grafico-visivo)
Liceo artistico L. Fontana (Arese, MI)

creazione del progetto editoriale Donnarita –
Creative in fuga: un sito web e un magazine
online dedicati all’home decor e al fai da te. Ho
curato l’impaginazione di Il mondo di Donnarita,
M. R. Macchiavelli e Decora la casa con i fiori
freschi, M. R. Macchiavelli e M. Marigo (Giunti
Demetra).

ALTRE ESPERIENZE
Periodico on-line ANPI sez. Garbagnate-Cesate
Da gennaio 2020 ad agosto 2021 ho corretto le
bozze del piccolo giornale.
Periodico comunale di Caronno Pertusella
Da febbraio 2021 faccio parte del comitato di
redazione con il ruolo di revisore di testi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

