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Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Sono una scrittrice saggista italiana, collaboro e lavoro per più case
editrici, tra cui Europa Edizioni, Gruppo Editoriale Albatros e Armando
Editore.

• Tecniche di scrittura creativa
• Tecniche e strategie di ricerca

• Capacità nell'adattamento di
registro e stile linguistico

Esperienze
Lavorative E
Professionali
01.2018 - Attuale

Scrittrice
regioni&ambiente - Falconara Marittima
• Stesura di articoli, schede e landing page accattivanti su argomenti
[Tipologia] e [Tipologia].
• Comunicazione con i dipartimenti di riferimento per l'identificazione
della tone of voice testuale.
• Correzione del testo proposto con il supporto degli editor.
• Controllo e inserimento delle tag presenti nel testo.
• Correzione delle bozze del testo da pubblicare.
• Ricerca delle fonti impiegando strategie di cross e fact-checking.
• Correzione tradizionale su bozze editoriali stampate.
• Utilizzo di tool di pubblicazione aziendali dedicati.
• Cooperazione con il team interno per una maggiore comprensione dei
prodotti e delle loro specifiche.
• Redazione e aggiornamento della documentazione per specifiche
piattaforme, compresi manuali operativi, accordi con i fornitori e
materiale di formazione o accessorio.
• Sviluppo e redazione di informazioni per uso interno e per il pubblico.

01.1995 - 06.2022

Assistente sociale tirocinante
emo dialisi - ancona
• Erogazione di servizi sociali in ambito ospedaliero, carcerario e presso
centro diurni e case di riposo per anziani.
• Programmazione dei compiti giornalieri in base alle priorità per lavorare
in maniera efficace e motivata.
• Conduzione di gruppi di utenti che presentano la stessa problematica
facilitando l'incontro, l'apertura e la condivisione.

• Conduzione di colloqui con gli utenti, comprensione delle difficoltà e
approfondimento di temi e situazioni traumatiche.
• Approccio al servizio finalizzato alla piena soddisfazione del cliente.
01.1994 - 06.2022

Assistente sociale tirocinante
casa di riposo - perugia
• Erogazione di servizi sociali in ambito ospedaliero, carcerario e presso
centro diurni e case di riposo per anziani.
• Programmazione dei compiti giornalieri in base alle priorità per lavorare
in maniera efficace e motivata.
• Conduzione di gruppi di utenti che presentano la stessa problematica
facilitando l'incontro, l'apertura e la condivisione.
• Svolgimento di attività e incarichi utili alla crescita professionale nel
settore.
• Approccio al servizio finalizzato alla piena soddisfazione del cliente.

01.1993 - 06.2022

Assistente sociale tirocinante
centro di riabilitazione psico motoria - perugia
• Erogazione di servizi sociali in ambito ospedaliero, carcerario e presso
centro diurni e case di riposo per anziani.
• Programmazione dei compiti giornalieri in base alle priorità per lavorare
in maniera efficace e motivata.
• Sviluppo di piani e progetti socio-educativi a supporto di famiglie con
minori con deficit cognitivi.
• Conduzione di gruppi di utenti che presentano la stessa problematica
facilitando l'incontro, l'apertura e la condivisione.
• Gestione di laboratori educativi rivolti a minori e adolescenti di età
compresa tra 8 e 14 anni.

01.2016 - 09.2018

Giornalista pubblicista
free service group - Falconara Marittima
• Definizione dei temi da trattare in accordo con la redazione della
testata giornalistica.
• Correzione delle bozze, dei titoli e revisione dello stile,
dell'impaginazione e dell'editing degli articoli.
• Stesura della scaletta organizzando il materiale raccolto per la
redazione della bozza dell'articolo.
• Pubblicazione degli articoli su giornali cartacei o in digitale su siti web,
blog e social media.
• Individuazione del target di lettori di riferimento di modo da adeguare il
linguaggio e la modalità di scrittura.
• Raccolta delle informazioni per la realizzazione del servizio selezionando
fonti, dati e notizie.
• Organizzazione delle modalità di realizzazione dei servizi stabilendo le
scadenze da rispettare.
• Verifica scrupolosa dell'affidabilità delle fonti al fine di diffondere notizie
reali ed evitare fake news.

01.2016 - 09.2018

Responsabile dei social media
free service group - Falconara Marittima
• Analisi e monitoring dell'andamento delle campagne social su diverse
piattaforme.
• Elaborazione di content strategy di tipo testuale, fotografico, video e
motion design.
• Gestione del budget assegnato per i progetti, definizione delle attività e
delle tempistiche necessarie al completamento.

• Studio del target specifico ed elaborazione della content strategy più
adatta in base alle caratteristiche di navigazione e alle variabili
psicografiche degli utenti.
01.2013 - 06.2016

Responsabile amministrativo
il nido di eleonora - Falconara Marittima
• Analisi periodica e valutazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda.
• Gestione dell'ufficio supportando gli obiettivi di efficienza,
professionalità e performance stabiliti.
• Collaborazione con gli altri responsabili e supporto alla direzione nella
gestione di eventi straordinari.
• Supervisione alla gestione finanziaria degli uffici, inclusa contabilità e
buste paga.
• Ottimizzazione dell'efficienza operativa e gestionale.
• Gestione efficiente e scrupolosa di budget assegnato.
• Colloqui, assunzioni, sviluppo e supervisione del personale
amministrativo.
• Supervisione e organizzazione delle risorse umane del reparto
amministrativo.
• Gestione di incassi, pagamenti e dei rapporti con gli istituti creditizi.

01.2006 - 06.2009

Educatrice sociale
associazione together - Falconara Marittima
• Progettazione e gestione degli interventi finalizzati all'inclusione sociale
del beneficiario.
• Costruzione di relazioni di fiducia mediante un atteggiamento positivo e
tecniche di ascolto attivo.
• Utilizzo di tecniche di osservazione dei comportamenti per la
comprensione di problematiche e disagi.
• Collaborazione allo sviluppo di percorsi di riabilitazione e reinserimento
sociale di soggetti fragili.
• Partecipazione alla progettazione di interventi di educazione
professionale.
• Coinvolgimento delle famiglie in attività aggregative, progetti di
condivisione e sostegno reciproco.
• Creazione di percorsi di recupero didattico e cognitivo destinati a
bambini e adulti.
• Progettazione educativa volta al recupero e all'integrazione per i
discenti provenienti da situazioni di ritardo culturale e vulnerabilità
sociale.

01.2004 - 01.2006

Aiuto compiti e ripetizioni
comune di ancona - ancona
• Esposizione di concetti e argomenti complessi con spiegazioni chiare,
concise e coerenti.
• Offerta di lezioni frontali e a distanza per singoli o gruppi di studenti.
• Selezione e organizzazione del materiale didattico a supporto delle
lezioni.
• Assistenza alla scrittura e alla revisione di compiti ed elaborati scritti di
diversa tipologia.
• Uso di tecniche volte a stimolare l'interesse e l'attenzione verso le
discipline trattate.
• Uso di un approccio partecipativo per stimolare e semplificare
l'apprendimento.
• Controllo dei risultati raggiunti dallo studente e preparazione di piani di
sviluppo per colmare eventuali lacune.

• Preparazione di lezioni personalizzate allo scopo di soddisfare le
esigenze individuali dello studente nello sviluppo delle competenze, ed
elaborazione di istruzioni complete su ogni materia.
• Monitoraggio e registrazione dei progressi nello studio allo scopo di
creare piani di apprendimento dettagliati pensati specificatamente per
gli studenti in difficoltà.
01.2003 - 01.2004

Educatrice centro estivo
centro ricreativo nonni e nipoti - collemarino
• Colloquio con i genitori sulla necessità di fornire maggiore supporto allo
studente.
• Creazione di un ambiente didattico curato, dinamico e inclusivo.
• Assistenza agli studenti nello studio di specifiche materie e nello sviluppo
di abilità generali relative alle tecniche di apprendimento, di studio e di
memorizzazione delle informazioni.

01.2001 - 09.2001

Intervistatrice professionale
tele adriatica - civitanova marche
• Comunicazione all'intervistato dei tempi previsti e dei compiti richiesti e
distribuzione di materiale informativo sull'oggetto della ricerca.
• Interazione sensibile, efficiente e professionale con utenti di diversi
contesti e orientamenti culturali, socioeconomici, educativi, sessuali,
religiosi e di genere.

01.2000 - 09.2000

Giornalista televisivo
tgr marche - ancona
• conduzioone e interviste

01.1992 - 01.1994

Articolista
il resto del carlino - ancona
• Ricerca in completa autonomia di informazioni notiziabili, statistiche,
atti, sentenze legali, dati economici, dichiarazioni autorevoli, documenti
e fonti attendibili in genere che assicurino un'esclusiva alle testate
editoriali.
• Scrittura di articoli di apertura, editoriali, rubriche per i social,
approfondimenti, reportage e dossier per ottenere l'attenzione del
pubblico, l'autorevolezza della testata editoriale e incrementare visite
online e vendite offline.

01.1988 - 09.1991

Articolista
azione - fabriano
• Scrittura di articoli di apertura, editoriali, rubriche per i social,
approfondimenti, reportage e dossier per ottenere l'attenzione del
pubblico, l'autorevolezza della testata editoriale e incrementare visite
online e vendite offline.
• Approccio al servizio finalizzato alla piena soddisfazione del cliente.
• Ricerca del superamento dei risultati e degli obiettivi richiesti dal ruolo.

Istruzione E
Formazione
2002

laurea triennale , servizio sociale, università politecnica delle marche ancona
laurea triennale

1990

diploma, economico sociale, liceo socio-psico-pedagogico - fabriano
• diploma in scuola magistrale sperimentale ad indirizzo socio-psicopedagogico
laurea magistrale, scienze pedagogiche, università degli studi di
macerata - macerata
laurea in scienze pegogiche, curriculum pedagogista per la disabiità e
marginalità (in corso)

Attività E
Onorificenze

* Nel 1987 Premio Letterario ''Avvenire'' per il brano inedito La croce vuota.
• Nel 1993 Premio Letterario ''San Salvatore'' per il romanzo Le bolle di
sapone.
• Nel 1994 Premio Letterario ''Gian Battista Salvi'' per la poesia inedita
Ricordami dopo.
Premio La montagnola 1997
Meeting di poeti, riflettori sulla poesia, 1998
• Nel 1997 Premio Letterario ''Casentino'' per la poesia inedita 14.
Premio Il linguaggio degli angeli, 2001
* Nel 2007 Concorso antologico di poesia ''Un fiore di parola'' per la lirica
inedita Ci si siede ovunque.
• Nel 2009 Premio Letterario ''Città di Castello'' per il romanzo L'anello
viandante.
Premio Vittorio Alfieri, diploma di merito, 2020
Premio Piemonte, attestazione di merito per l'opera “La speranza” 2020
Premio Carrieri, menzione di merito, 2020
Premio Quasimodo, Menzione speciale, 2020
Premio Giovanni Pascoli 2022
Membro direttivo del centro antiviolenza ISIDE , Pescara.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV ai fini della ricerca e selezione del personale.
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