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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI    
    

Nome   Vilma Zamboli 
Indirizzo   Via Pratomaggiore, 47 
Telefono   030-2053878 ab. 030-9110485 uff. 333-6817964 cell. 

Fax   030-9110485 
E-mail   zamboli@writec.com 

Nazionalità   Italiana 
Data e Luogo di nascita   15 Luglio 1961, a Milano 

    
ESPERIENZA LAVORATIVA    

    
Da 1999 ad oggi 

Libero professionista 
  Fondatrice e titolare di Writec www.writec.com  

Gruppo di professionisti della comunicazione che si occupano di: 
• progettazione di informazioni tecniche a scopi informativi (help online, 

manuali hardware e software, quick guide, documentazione di progetto 
software, siti Web)  

• progettazione di informazioni tecniche a scopo commerciale (brochure, 
presentazioni, cataloghi) 

• Test di usabilità della documentazione e delle interfacce (software e 
hardware) 

• consulenza 
• formazione 

Tra i nostri clienti: CAREL, Dresser Wayne Pignone, MyWellness, SIA, 
Technogym, TXT e-solutions.   

Dal 1995 ad oggi   Nuovo Pignone s.p.a.-> Dresser Wayne Pignone – www.wayne.com 

Redazione di manuali di installazione, brochure tecnico-commerciali e 
sistemi di help online, materiali corsi di formazione multilingue per: 

• Sistemi di gestione e dispositivi aree di servizio. 
Dal 1995 al 2003   TXT ingegneria informatica -> TXT e-solutions s.p.a. – www.txtgroup.it  

Redazione di documentazione di progetto, e sistemi di help online 
complessi multilingue per: 

• Pirelli   (test pneumatici) 
• SIA   (automazione interbancaria) 
• SIA   (ricevuta digitale) 
• Snaidero  (etichettatura) 
• Snaidero  (taglio e bordatura) 
• BPM   (home banking) 
• ST-microelectronics (macchine di test) 
• RCS libri  (gestione) 
• Mediaset  (formazione) 
• TXT   (content management system) 
• TXT   (supply chain&customer mng) 
• TXT   (formazione strumenti Office) 
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Dal 1989 al 2000   Softtele s.r.l. – www.softtele.it 

Redazione in italiano e inglese di manuali di sistema, installazione, 
configurazione, operatore e sistemi di help online per: 

• Cooperlat  (magazzino automatico) 
• Softtele   (TP monitor, mainframe) 

Progettazione software per: 
• Sacmi   (avanzamento produzione) 
• Procter&Gamble  (carrelli filoguidati) 
• WAW (Germania (monitoraggio presse alluminio) 

Dal 1997 al 1998   N&TS s.r.l. – www.netsw.it 

Progettazione software e redazione help online per: 
• Logic   (impianti sicurezza) 
• N&TS   (Internet Gateway Financial System) 

Dal 1995 al 1996   S&Q s.r.l.-> Auxilia Group s.r.l. 

Consulenze per l’acquisizione degli standard ISO 9000, e realizzazione di 
software per l'applicazione delle procedure di qualità per: 

• Phoenix   (sfw applicazione procedure) 
• Farco   (consulenza applicazione procedure) 

Dal 1991 al 1997   Teknedata s.r.l. 

Progettazione software e redazione help online per: 
• Nuovo Pignone  (stazioni di servizio) 
• Alcatel   (building automation) 
• Saras Raffinerie  (interfacciamento sistemi di controllo) 
• Teknedata  (SCADA in ambiente Windows) 

Dal 1988 al 1989 
Progettista software 

  TAU Controllo Processi s.p.a. 

Progettazione software per: 
• Cà Emiliani  (impianti idrovori) 
• Sidney Steel (Canada) (colata continua e forni) 
• FIAT   (automazione linea TIPO) 

Dal 1985 al 1987 
 

  Techint s.p.a. 

Progettazione software per: 
• Misurata Steel (Libia) (colata continua) 
• Siderca (Argentina) (colata continua, forni) 

Dal 1981 al 1985 
 

  TESIS Techint Sistemi s.p.a. 

Progettazione software per: 
• TAMSA (Messico) (misurazione e marcatura tubi) 
• Dalmine   (misurazione e marcatura tubi) 

    
ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

1980   Diploma in Automatica Elettronica, corrispondente al diploma di maturità in 
Tecnica Industriale a indirizzo informatico, Istituto Tecnico Statale 
Ordinamento Speciale di Milano, 56/60 

Workshop   Creating Documentation Plans (Trento, 2000 - John Hedtke) 
Usability training (Gargnano, 2001 - Whitney Quesenbery) 
Ten ways to improve your technical writing (Vienna, 2002 - Paula Berger) 
An Introduction to the Design and Construction of Web-based User Assistance (Trento, 2003 - 
Joe Welinske) 
Structuring Information for Single Sourcing with XML (Boeblingen, 2003 - Neil Perlin) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

   

    
Prima lingua   Italiano 
Altre lingue   Inglese  Spagnolo  Francese 

• Capacità di lettura   eccellente buona   elementare 
• Capacità di scrittura   buona  elementare  elementare 

• Capacità di espressione orale   buona  buona   elementare 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  Ottime capacità relazionali, grazie a un’indole collaborativa, comunicativa e 
orientata agli obiettivi. Nelle grandi aziende riesco a muovermi rapidamente 
individuando le risorse da coinvolgere in un progetto, nelle piccole aziende 
riesco a farmi carico di attività anche esterne all’ambito della documentazione 
(personalizzazione di database, installazione software, formazione interna).  

    
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  Ho gestito personale a contratto, occupandomi dell’assegnazione dei compiti 

e della supervisione dell’avanzamento delle fasi e dei tempi di sviluppo, ho 
tracciato workflow specifici per le diverse fasi del processo di sviluppo della 
documentazione. 
Ho gestito in piena autonomia la mia attività professionale con compiti di 
amministrazione, marketing, vendite, personale, ecc..  
Ho gestito grossi progetti in ambito della redazione tecnica e della 
localizzazione con controllo dei tempi e delle risorse. 
Ho organizzato in Italia e all’estero eventi pubblici orientati ai redattori tecnici. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  Progettazione e sviluppo dell’informazione 
• Capacità di organizzare a livello modulare e logico informazioni 

complesse, per orientarle ad accessi, obiettivi e letture per utenti di 
diverso livello. L’approccio  è basato sull’analisi dell’utenza, visite sul 
posto, la conoscenza di tecniche di information design e l’uso attivo 
della grafica. 

• Capacità di recepire le informazioni grezze indipendentemente dal 
mezzo utilizzato (interviste, testi, schemi, immagini, ecc..) e di 
comprendere rapidamente un sistema.  

• Capacità di intervista per estrarre dagli esperti informazioni di dettagli 
nel più breve tempo possibile. 

• Sviluppo di modelli personalizzati e sistemi informativi complessi per 
documentazione hardware e software. Tra i diversi ambiti abbiamo: 
Content Management System, Quality Assurance nel processo di 
stampa delle banconote, Supply Chain & Customer Management, 
distribuzione carburante, centri sportivi, call center e transazioni 
bancarie.  

• Sviluppo completo di prodotti informativi, dalla progettazione alla 
produzione e distribuzione: sistemi di help, quick reference guide, 
manuali utente e di riferimento, manuali di manutenzione e 
installazione, brochure tecniche, cataloghi, whitepaper e altro. 

• Riassumendo ecco le competenze acquisite: information and 
instruction designer, docente, redattore tecnico, revisore di testi, 
redattore di testi commerciali, indexer (redattore di indici analitici). 

Progettazione ed erogazione corsi di formazione 
In ambito della redazione professionale, mi sono occupata della progettazione 
ed erogazione di corsi per professionisti della redazione tecnica, ingegneri, e 
laureandi. Ho progettato e erogato corsi anche di MS Word e Robohelp. In 
conferenze del settore sono intervenuta su argomenti specifici della redazione 
tecnica e della localizzazione. 
Conoscenza di tool informatici 
Da ex progettista software ho un’innata predisposizione a capire subito come 
funziona un applicativo. Ho un’ottima conoscenza degli ambienti Windows, ho 
una conoscenza approfondita di MS Word e Robohelp. 

    
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  Canto corale, pittura e Yoga che pratico dal 1985. 

Ho organizzato spettacoli e performance di danza contemporanea, arte cui mi 
sono dedicata dagli anni ’80 fino alla fine degli anni ‘90.  

   
PATENTE O PATENTI   Patente di guida categoria B 

   
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  Inoltre, il sottoscritto autorizza l’ente 
ricevente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. L’ente ricevente si impegna a non fornire 
questi dati a terzi per fini commerciali. 

 
Desenzano, 8/12/2005                                    
 
 
 

 
 


