Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Atzori Denise
(Italia)
3463130379

3737759221

denyaurora@gmail.com
http://www.chiacchiereletterarie.it/
Google Hangouts Denise Atzori
Data di nascita 04/01/1993 | Nazionalità Italiana
TITOLO DI STUDIO

Diploma di Maturità Scientifica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013–alla data attuale

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)

01/07/2019–19/07/2019

Corso base di Web Writing
First Master, Roma (Italia)
-Alle basi del web writing: il web editing.
-La struttura del discorso nel web writing.
-Web writing, Seo e visibilità online.

11/05/2019–02/07/2019

Fondamenti di Marketing Digitale
Google Digital Training
https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining
- Trasferire un'attività online.
- Fare in modo che gli utenti trovino facilmente un'attività sul Web
- Raggiungere più utenti a livello locale, sui social media o sui dispositivi mobili
- Raggiungere più clienti con la pubblicità
- Monitorare e misurare il traffico web
- Vendere prodotti o servizi online
- Espandere un'attività su scala globale
Documenti collegati certificato.pdf

01/03/2017–30/03/2017

Corso introduttivo di Search Engine Optimization (SEO)
First Master, Roma

20/12/2015–28/01/2016

Corso introduttivo di Editing Editoriale
First Master, Roma (Italia)
-Panoramica su editing e correzione di bozze editoriali.
-Editing dei contenuti.
-Revisione formale.
-Norme editoriali.
-Revisione grafica.
-Il lavoro editoriale.
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-Processi di pubblicazione.
-La correzione di bozze.
20/12/2015–28/01/2016

Corso Realizzazione e Distribuzione Ebook
First Master, Roma (Italia)
-Storia e analisi dell'editoria digitale.
-Tecnologia e linguaggi di programmazione per la realizzazione di un ebook (HTML, CSS).
-Metodi di realizzazione dei formati più comuni di ebook (epub, mobi, Pdf).
-Inserimento e studio del DRM (Digital Rights Management )

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/06/2019–alla data attuale

Wattys Associate per Wattpad
Wattpad, Toronto (Canada)
https://www.wattpad.com/about/
Posizione di Associato come Giudice Italiano per i Wattys Awards 2019
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

24/10/2018–alla data attuale

Wattpad Ambassador specializzata in Content e Copyright
Wattpad, Toronto (Canada)
https://www.wattpad.com/about/
Lavoro da volontaria con lo Staff di Wattpad per aiutare a individuare utenti che postano materiale
protetto da Copyright sulla Piattaforma Wattpad.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

01/11/2018–07/11/2018

Aggiornamento grafico del portale chiacchiereletterarie.it
Chiacchiere Letterarie, Pisa (Italia)
www.chiacchiereletterarie.it
Progettazione e aggiornamento della grafica del portale, mediante creazione di un Tema Child su
misura e manipolazione del codice del CMS.

04/10/2014–alla data attuale

Creatrice e Amministratrice di un Portale Letterario
Chiacchiere Letterarie (Italia), Pisa (Italia)
http://www.chiacchiereletterarie.it/
-Creazione e gestione di un Sito Web.
-Recensioni e articoli sulle principali novità editoriali.
-Comunicazione e interazione con gli uffici stampa di Case Editrici e con autori.
-Organizzazione di eventi letterari e incontri di lettura presso una libreria indipendente pisana (Libreria
Ghibellina).
-Collaborazioni con Case Editrici e autori nell'organizzazione di interviste ed eventi.
Case Editrici di riferimento:
Arnoldo Mondadori Editore, Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, Giulio Einaudi Editore, DeA Planeta
Libri, Edizioni Piemme, Edizioni e/o, Multiplayer Edizioni, Fanucci Editore, HarperCollins Italia, Add
Editore, Nativi Digitali Edizioni, Dunwich Edizioni.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

28/02/2018–30/06/2018
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Associazione Fare Spazio ai Giovani, Pisa (Italia)
-Lezioni private di matematica, fisica e chimica.
-Aiuto allo svolgimento dei compiti.
-Preparazione agli esami di maturità.
16/06/2016–16/07/2016

Segreteria del Congresso Nazionale di Didattica della Chimica
Direttivo della Divisione di Didattica, Società Chimica Italiana, Pisa (Italia)
-Preparazione delle attività e dei convegni.
-Accoglienza e registrazione partecipanti.
-Compilazione attestati e distribuzione materiale.
-Assistenza ai partecipanti.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Ottime competenze comunicative sviluppate grazie all'attività di blogger presso Chiacchiere
Letterarie e alle esperienze come Copywriter in collaborazione con EasyWebMaster.
-Ottime competenze relazionali online, sviluppate grazie alla gestione di una piattaforma letteraria, alle
interazioni con Uffici Stampa e autori privati e al ruolo di Ambassador presso il portale online Wattpad.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

-Buone competenze organizzative e amministrative, acquisite grazie ad un portale letterario e
sviluppate nell'organizzazione di eventi e attività.
Creatrice e amministratrice di un portale letterario (Chiacchiere Letterarie), mi occupo di
comunicazione e marketing letterario.
Collaboro con un buon numero di case editrici, con le quali ho sviluppato ottime relazioni.
Curo il lato blog e il lato forum del portale, nonché la pubblicità e la promozione sui principali social
network.
In collaborazione con EasyWebMaster, mi occupo del lato CopyWriting e di quello di Progettazione
Grafica orientata al Web, nonché delle comunicazioni e dall'assistenza ai clienti.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Ottime competenze di gestione di un Sito Web, di blogging e interazione tramite social network e
email.
-Ottime conoscenze dei CMS di uso più comune, quali Blogger, Wordpress, e107, Altervista e Drupal.
-Buona conoscenza dello sviluppo web, potenziata grazie alla collaborazione con
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EasyWebMaster (HTML, CSS, php, javascript).
-Ottima conoscenza dei sistemi operativi GNU/Linux.
-Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows.
-Ottima padronanza dei principali social network (Facebook, Twitter, Youtube e Instagram) acquisite
durante l'esperienza come blogger di Chiacchiere Letterarie.
-Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
programma di presentazione) maturata nell'attività di CopyWriter.
-Buona padronanza dei programmi di fotoritocco, grafica e editing video.
-Buona conoscenza del processo editoriale di realizzazione di un ebook e dello sviluppo ebook (Sigil,
Calibre).
-Ottima padronanza del linguaggio di markup Latex, usato per la preparazione di testi.
Altre competenze

Scrittura: dal 2015 scrivo in modo continuativo Racconti e Romanzi, che affido alle pagine virtuali della
Piattaforma Wattpad.
Ho studiato e studio tutt'ora da autodidatta tecniche di Scrittura Creativa e Narrazione Letteraria.
Al momento, sul mio profilo Wattpad sono presenti i primi due volumi di una Saga Fantasy, ispirata al
famoso gioco di ruolo Dungeons and Dragons, e una Raccolta di Racconti per il progetto Il Filo Rosso
- un'esperimento di condivisione artistica multi-espressiva.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Progetti

-Progetti didattici realizzati durante il corso di Didattica della Chimica (Università di Pisa), Libro degli
atti, XXVI Congresso Nazionale della Divisione di Didattica della Chimica 2016, Pisa 2016
Progetto di Condivisione Artistica Il Filo Rosso: un luogo di incontro mensile online e dal vivo, per far
viaggiare l'arte oltre le barriere.
https://www.wattpad.com/user/IlFiloRosso

Progetti

Laboratorio di Scrittura Condivisa Il Bianconiglio: un luogo di incontro dove divertirsi imparando a
esprimere il proprio io attraverso la Scrittura.
Progetto ereditato dal Creatore e portato avanti nella sede pisana dalla sottoscritta da Settembre
2019.

ALLEGATI
▪ certificato.pdf
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certificato.pdf

Denise Atzori
02/07/2019

R29 4C8 54Y
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