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26/06/1972

1999 -  ...

Assinform Srl

Content editor, TraduttriceResponsabile settore editoria,
Mi occupo di un quotidiano on line (realizzando notizie tratte da varie fonti) e di una rassegna

stampa quotidiana specializzata nel settore assicurativo (www.assinews.it), nell'ambito di un

sito nato dal lavoro di un team interno.

Si tratta di un sito nato nel 2001 e che ha visto di anno in anno impennarsi le visite, fino a

raggiungere e superare le 100.000 visite mensili.

Mi occupo anche della  gestione e dell'aggiornamento delle varie sezioni del sito.

Realizzo traduzioni, di carattere economico-assicurativo, principalmente dal francese

all'italiano, pubblicate all'interno della rivista ASSINEWS e del sito internet www.assinew.it.

Nell'ambito della redazione, sono responsabile di due riviste periodiche del settore

assicurativo-sanitario, per le quali gestisco, in collaborazione con il direttore, la pianificazione

editoriale, la revisione delle bozze, le campagne abbonamenti.

Curo anche la veste editoriale e la correzione di bozze di manuali di tecnica assicurativa e

di prodotti multimediali, oltre che di manuali FAD, per i quali curo anche l'impaginazione.

Da ottobre 2007 mi occupo anche dei contratti pubblicitari dei nostri canali editoriali, con

redazione dei relativi budget.
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Oltre all'attività editoriale, mi occupo anche di formazione professionale per gli operatori del

settore assicurativo e in particolare di preventivi per corsi di formazione in house,

pianificazione calendari, gestione e avvio corsi, incarichi ai formatori, budget, predisposizione

materiale didattico, gestione piattaforma FAD, correzione test e certificazione risultati.

Mi sono occupata anche di organizzazione di convegni e conferenze che hanno visto la

partecipazione di diverse centinaia di persone. In queste occasioni ho curato i contatti con le

istituzioni, con i relatori, con la stampa, oltre che la logistica.



Educazione

1998 Università degli Studi di Venezia
Laurea in Lettere e Filosofia, con tesi di laurea in filologia itliana su Giovan Francesco

Loredano, letterato e mecenate della Venezia del 1600.

Votazione 110 e lode.

1991 Istituto Tecnico per il Turismo, Conegliano
Diploma di perito turistico.

Con particolare approfondimento delle lingue tedesco, inglese e francese.

Votazione 60/60.

Francese Conoscenza molto buona della lingua scritta e parlata, specifiche conoscenze in ambito

economico-assicurativo

Tedesco

Inglese

Lingue

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook); Macromedia Dreamweaver

e Fireworks; Corel Draw, Corel Photo Paint.

Competenze

“Ex ignoto notus: bibliografia delle opere a stampa del principe degli Incogniti, Giovan

Francesco Loredano”, Marsilio, Padova, 2000.

Pubblicazioni varie di articoli e traduzioni sulla rivista ASSINEWS e sul sito

web www.assinews.it

E Formazione

Conoscenza buona della lingua scritta e parlata

Conoscenza buona della lingua scritta e parlata, specifiche conoscenze in ambito

economico-assicurativo

Informatiche

Pubblicazioni

1998-1999

Assinform Srl

Sportpordenone

FISE

Stage editoriale presso Assinform srl con funzione di giornalista e traduttrice.

Giornalista “free lance” per  “Sportpordenone” e per la Federazione Sport Equestri della

Regione FVG  (FISE).

Segreteria corsi di formazione finanziati

2000

ScuolaImpresa

Progettazionedi  corsi finanziati dal FSE e L. 236/93, tutoraggio e assistenza.

Gestione amministrativa dei corsi

Rendicontazione.

Giornalista, traduttrice
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