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RIEPILOGO PROFESSIONALE
Sono laureata in editoria. Ho iniziato molto giovane a muovermi nel mondo
editoriale e librario, lavorando in biblioteche, librerie e case editrici. Mi 
muovo molto bene nei settori della narrativa, della poesia e dell'editoria 
per bambini. Ho spesso lavorato nelle redazioni come correttrice di bozze 
ed editor, occupandomi, talvolta, anche dell'aspetto commerciale e della 
vendita dei libri nelle più importanti fiere editoriali italiane.
Ho svolto molti anni di volontariato all'interno di diversi Centri Antiviolenza 
italiani, iniziando da Bologna, dove mi sono avvicinata a percorsi di peer 
education rivolti principalmente a bambini e adolescenti.
Possiedo una forte curiosità che, unita all'entusiasmo per il cambiamento, 
mi spinge ad aggiornami e formarmi continuamente. Mi piace scrivere, 
reinterpretare e raccontare storie. Vivo circondata da libri e piante.

CAPACITÀ
-Tutor scolastico e universitario
-Scrittura Creativa
-Mondo editoriale e librario

-Giardinaggio
-Filosofia per bambini
-Peer Education

ESPERIENZE PROFESSIONALI
11/2019 
 Attuale Tutor universitaria

Università eCampus 
 Rende (CS) 
Elaborazione del programma di tutoraggio, inclusi programma delle 
lezioni, argomenti da trattare ed eventuali verifiche.

07/2018 
 07/2019 Libraia

Libreria Feltrinelli 
 Cosenza 
Presidio operativo a 360°: area vendita, orientamento al cliente, 
allestimento settori e proposte di lettura, attività di magazzino (acquisizione
libri, reso). Particolare attenzione al settore dedicato ai bambini.

02/2018 
 05/2018 Ufficio Stampa - Promozione libri per bambini

Casa editrice Coccole Books 
 Belvedere Marittimo (CS) 
- Attività di promozione della lettura nelle scuole elementari
-Collaborazione esterna per festival e fiere editoriali (Bologna Children's 
Book Fair).

01/2015 
 06/2015 Correttrice di Bozze- Editor

Casa editrice Giulio Perrone 
 Roma 
-Revisione dei testi;
-Collaborazione fiere editoriali (Più Libri Più Liberi di Roma e Book Pride di 
Milano).



09/2013 
 03/2014 Assistente di biblioteca

Biblioteca Centralizzata R.Ruffilli 
 Forlì (FC) 
-Assistenza agli utenti nell'utilizzo dei sistemi bibliotecari;
-Promozione efficace dei servizi offerti dalla biblioteca;
-Supervisione delle operazioni di prestito e restituzione di libri e materiali 
della biblioteca.

ISTRUZIONE
2018 LM in Editoria e Scrittura 

Università di Roma La Sapienza 
 Roma 
Votazione 110/110
Tesi
Gli stereotipi di genere nella letteratura per l'infanzia: un esempio di 
editoria paritaria.

2017 Libraia 
Associazione Culturale Librai in Corso 
 Napoli 
- Il mercato del libro e la filiera della libreria
- Gli aspetti commerciali e operativi della libreria
- L'assortimento e il visual merchandising
-Gli aspetti economici della gestione della libreria
-L'editoria per ragazzi

2015 Corso di specializzazione in Editoria 
Casa Editrice Giulio Perrone 
 Roma 

2012 LT in Filosofia e Storia 
Università della Calabria 
 Cosenza 
Borsa di Studio Erasmus di 6 mesi presso l'Université Paul Valery di 
Montpellier (FR)

2008 Maturità socio-psico-pedagogica 
Liceo Lucrezia della Valle 
 Cosenza 
Votazione 100/100

ATTIVITÀ E ONORIFICENZE.
Attività di volontariato:
Casa delle donne Per non subire violenza Onlus, Bologna
Fondazione Roberta Lanzino Onlus, Rende (CS)

PUBBLICAZIONI
- Critica all'istituzione scolastica: Spunti di riflessione a parire da Ivan Illich», 
Quaderni del Laboratorio Montessori.

-Intervista a Elena Fierli, Associazione SCOSSE – SOLUZIONI COMUNICATIVE 
STUDI SERVIZI EDITORIALI, Diacritica. Bimestrale indipendente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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