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miaeditoria@gmail.com

Nata a Milano, il 18 maggio 1966
Stato civile: nubile
Figli: due, di 8 e 15 anni
 

Istruzione e formazione
2010 Corso Adobe Indesign CS 5.5
1996 Diploma di assistente delle comunità infantili
1992 Diploma di laurea presso l’Istituto Superiore di Educazione 
Fisica – ISEF della Regione Lombardia (attuale Scienze Motorie)
1985 Diploma di maturità presso il liceo classico G.Berchet, Milano
  

Esperienze professionali
Attualmente sono impegnata, come free lance, in alcuni progetti 
editoriali su carta e web. Collaboro con diverse case editrici del settore 
sport e varia (Libreria dello Sport, Non Solo Fitness, Ippocampo, Alea 
edizioni) per la realizzazione di testi, curando gli aspetti grafici e reda-
zionali. Impagino la rivista mensile Doppio Axel edita da LDS (Libreria 
dello Sport).
Dal 1997 a luglio 2013 ho lavorato presso Alea Edizioni (8 dipendenti), 
casa editrice specializzata nel settore professionale del fitness, 
fisioterapia e salute, con due riviste e una collana di testi per gli ope-
ratori del settore, oltre che una scuola di formazione professionale. In 
questi anni ho ricoperto diversi ruoli:



- da febbraio 2009 a gennaio 2013, ideazione e realizzazione della 
rivista professionale mensile online FitMed, in totale autonomia, dal 
timone editoriale alla stesura e correzione degli articoli, dall’impaginazione 
grafica (inizialmente con XPress 6.5 e poi con Indesign 5.5) alla conver-
sione in PDF sfogliabili per il web;
- dal 1998 al 2010 lavoro redazionale per la rivista bimestrale Pro-
fessione Fitness, definizione dei contenuti e della linea editoriale in tota-
le autonomia decisionale (dal 2005); stesura di articoli originali e interviste, 
pianificazione annuale di “servizi speciali” e “focus”;
- dal 2001 a oggi, redattrice per la collana dei Manuali Professiona-
li, lettura e valutazione di testi, editing, correzione di bozze, reda-
zione di copertine e quarte di copertina;
- dal 2005 al 2009 ideazione e realizzazione di una nuova rivista 
professionale bimestrale (Area Benessere), dedicata al settore della 
ricettività del benessere (hotel 4 e 5 stelle, aziende termali, centri be-
nessere, 2003);
- dal 1997 al 2005 responsabile ufficio stampa per la promozione dei 
libri e dei corsi di formazione professionale;
- dal 1998 a luglio 2013, programmazione del calendario fieristico 
e organizzazione eventi. In particolare, nel 2000 ho curato l’organiz-
zazione del Convegno Espositivo “Future Fitness”, realizzato al Centro 
Congressi Stelline di Milano, cui hanno partecipato le maggiori aziende 
del settore fitness;
- dal 1997 al 2009 vendita di spazi pubblicitari sulle riviste; responsabile 
commerciale per l’organizzazione del timone commerciale, relazione con i 
clienti per la programmazione e la stesura di redazionali aziendali;
- dal 2006 a luglio 2013 content editor per il sito aziendale.

Esperienza di gestione risorse umane: rispondevano a me due perso-
ne (venditori) come responsabile commerciale e due come capo redatto-
re. Ho sempre gestito direttamente e in totale autonomia i rapporti con i 
collaboratori esterni: autori, grafici e tipografia. In questi anni ho parteci-
pato direttamente alla selezione del personale per l’inserimento di diverse 
figure professionali: venditori, redattori, addetti al marketing, grafici.



Altre esperienze lavorative
- Insegnante di sostegno presso la scuola elementare Morosini, centro 
estivo del Comune di Milano (1997)
- Hostess di vendita in un centro fitness (1997)
- Corista per la RAI: Fuori Orario (Riondino, Sanguineti, Ghezzi, 1989), 
Festivalbar (Tullio De Piscopo, 1990) e altri programmi con il maestro Gianni 
Mazza (1990-91)
- Istruttrice di nuoto (dal 1988 al 1996)
- Istruttrice di attività fitness (dal 1988 al 1992)
- Segretaria presso uno studio di architettura (1994)
- Impiegata part time presso la catena fast food Quick (1985/86)

Competenze informatiche
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel)
- Solida conoscenza del pacchetto Adobe CS 6 (Photoshop, Acrobat, 
Indesign) e del programma di impaginazione Xpress 6.5
- Ottima familiarità con la navigazione in rete 
  
Competenze linguistiche 
Inglese: livello intermedio 
Francese: livello intermedio
Esperienze all’estero
Dal 1997 al 2012 partecipazione a fiere e convegni internazionali (annual-
mente: Stati Uniti e Germania)
1992 Viaggio studio e lavoro negli Stati Uniti, 2 mesi
  
Interessi
- Lettura: sempre e appena posso 
- Fotografia: quello che capita, quando capita, soprattutto ritratti
- Musica: ho un violoncello, che sto cercando di “addomesticare” 
- Sport: jogging, nuoto e fitness
- Volontariato: con il progetto Parole in Gioco un pomeriggio a settimana 
aiuto i bambini stranieri a imparare la lingua italiana

Ai sensi del D. Lgsl. 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali per ricerche e selezioni di 
personale


