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Competenze  Editing, lettura e valutazione di manoscritti 

 Ottima conoscenza dell’editoria francese, italiana e internazionale : 
narrativa commerciale e letteraria (adulti/ragazzi), saggistica. 

 Ottime doti comunicative e redazionali 

 Bilingue francese-italiano e buon livello di inglese 

Esperienze 
 

Edizioni Actes Sud, Denoël, Fayard, Fleuve, Gallimard, Grasset, L’Iconoclaste, 
L’Observatoire, Robert Laffont, Parigi 
Dal 2005 : Lettrice e traduttrice letteraria dall’italiano al francese 

 

FeniXX : éditions numériques des Livres Indisponibles du XXe siècle, Parigi 
Settembre 2014-Gennaio 2017 (CDI) : Responsabile editoriale e catalogo 

Sviluppo, animazione e promozione del catalogo (più di 20.000 libri elettronici), 
comunicazione con gli editori e gli autori associati al progetto ReLIRE, follow-up dei 
contratti, controllo e editing dei libri elettronici, aggiornamento del sito internet. 

 

Edizioni Elsevier Masson, Encyclopédie médico-chirurgicale, Parigi 
Maggio 2007-Settembre 2014 (CDI) : Responsabile editoriale, Trattati italiani e spagnoli 

Editing e follow-up delle traduzioni, relazioni con i traduttori e i Direttori editoriali 
(contratti), redazione dei documenti promozionali, aggiornamento del sito internet. 

 

Libreria Le Square, Grenoble 
Dicembre 2005-Maggio 2006 (CDD) : Responsabile narrativa francese e straniera 

 

Edizioni Fayard – Musique, Parigi 
Luglio-Ottobre 2005 (stage) : Assistente editoriale 

Valutazione dei manoscritti, correzione di bozze, relazioni autori e collaboratori esterni. 
 

Edizioni Fayard – Littérature étrangère, Parigi 
Luglio-Settembre 2004 (stage) : Assistente editoriale 

Revisione delle traduzioni, schede di lettura e di presentazione dei libri, rassegne stampa. 

Formazione Université Paris XIII 
2005 : Master Édition – Politiques éditoriales 
Mémoire : Gli scambi editoriali tra la Francia e l’Italia dal 1980 al 2005 

 

Université Stendhal, Grenoble 3/Università di Siena, Arezzo 
2003 : Maîtrise LLCE – Italiano (Lingua, Letteratura e Civiltà) 
Mémoire : Il linguaggio della violenza nell’Inferno di Dante 

Lingue Francese : madrelingua 
Italiano : bilingue 

Inglese : livello B1/B2 (CEFR) 

Informatica Word, Excel, Powerpoint, Acrobat Pro, InDesign 

Sport & Hobbies Danza classica, violino, running, sci di fondo 
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