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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome  e Cognome Ilaria Grandi 

Indirizzo Loc. Pel di Lupo, 52 - Castiglioncello (LI) 

Telefono 338 7793708 

E-mail info@myeditor.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 01.09.1977 
  

Sesso F  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2005 - oggi (con P. IVA dal 01.10.2011) 

 Editor freelance  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dell’attività Myeditor (www.myeditor.it). Servizi dedicati a privati o editori consistenti in 
revisione di testi, web copywriting, consulenza editoriale finalizzata alla pubblicazione del prodotto 
finito. Dal 2014 ho creato un corso online di editing. 

Principali attività e responsabilità Intervento sui testi, promozione editoriale, consulenza in materia di contratti di pubblicazione. 

Tipo di attività o settore Editoria - web 

Progetti  Il mio portfolio è consultabile sul sito www.myeditor.it 

  

Date 1999 - oggi (incarichi stagionali) 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta al ricevimento presso il locale storico d’Italia Hotel Miramare a Castiglioncello (LI). 

Principali attività e responsabilità Booking, check-in, check-out, coordinamento servizi di ristorazione e pulizie, gestione di cassa, 
assistenza agli ospiti. La mia lunga esperienza al ricevimento mi ha dato occasione di gestire il 
soggiorno di ospiti anche prestigiosi con professionalità e riservatezza, qualsiasi fossero le loro 
esigenze: organizzare gli spostamenti, consigliare gli itinerari più adatti, organizzare cene e 
degustazioni personalizzate, provvedere a piccole e grandi emergenze. Nel corso degli anni ho 
affiancato numerosi stagisti dell'Istituto alberghiero e della facoltà di Lingue. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Marconi, 8 - Castiglioncello (LI) www.albergo-miramare.it Titolare: Sig. Marco Monti. 

Tipo di attività o settore Turismo 

  

Date marzo 2006 - settembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria di ricevimento presso il Residence Il Boschetto - Castiglioncello (LI)  con contratto di 
sostituzione maternità.  

http://www.myeditor.it/
http://www.albergo-miramare.it/
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Principali attività e responsabilità Ricevimento, contabilità; gestione di servizi accessori quali pulizie, giardinaggio, manutenzioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Via Aurelia Km 298, Loc. Il Fortullino - Castiglioncello (LI) www.ilboschetto.info  Referente: Sig.ra     
Manola Maenza. 

  

Date ottobre 2005 - marzo 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria di ricevimento presso il Centro Benessere dell’Hotel Green Park Resort a Tirrenia (PI).  

Principali attività e responsabilità Ricevimento, gestione appuntamenti, commerciale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via dei Tulipani 1 - Calambrone (PI) tel. 050 3135711 (nuova gestione) www.greenparkresort.com 

  

Date ottobre 2003 - luglio 2005 (collaborazioni su progetti) 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta ai percorsi formativi presso il Business Innovation Centre di Livorno 

Principali attività e responsabilità Organizzazione dei percorsi formativi (reperimento docenti, aule, materiale didattico e sedi di stage), 
presenza in aula, assistenza ai corsisti, supporto alla rendicontazione (registri, lettere d’incarico, 
budget spese). Corsi seguiti:  

- Aggiornamento professionale degli operatori di Polizia di Stato;  
- Viticoltore;  
- 3 corsi nell’ambito del Progetto ARGO di riconversione professionale dei dipendenti dell’ex 

cantiere navale Orlando per la Azimut Benetti, e analisi dei fabbisogni per il job placement degli 
ex dipendenti LIPS; 

- 3 corsi nell’ambito del progetto BRO.FOR. di formazione aziendale per l’azienda Brovedani Spa 
(Guasticce);  

- Tecnico della progettazione e rendicontazione FSE.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via dell’Artigianato, 53 - Livorno www.pstbic.livorno.it Al momento il referente era il Dott. Luca Lischi. 

  

Date ottobre 2001 - marzo 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione part-time con il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea - Facoltà di Storia, 
Università di Pisa - con incarico di archiviazione di documenti storici nell’ambito di una ricerca sulle 
stragi di civili nella seconda guerra mondiale. 

Principali attività e responsabilità Raccolta, lettura e catalogazione documentale in lingua italiana, inglese e tedesca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Pasquale Paoli, 15 - Pisa www.storia.unipi.it Referente: Prof. Paolo Pezzino. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 24 ottobre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze politiche (vecchio ordinamento) indirizzo politico-sociale, modulo di 
specializzazione in pianificazione del territorio. Materia di Laurea: metodologia e tecnica della ricerca 
sociale; tesi sperimentale sull’elaborazione di un modello di indagine di rilevamento del disagio 
abitativo e relativa interpretazione sociologica. Votazione: 107/110. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nel corso del secondo biennio sono stata ammessa al laboratorio di ricerca di Scienze sociali, in cui 
abbiamo approfondito le applicazioni dell’epistemologia e della logica alla metodologia della ricerca 
sociale. Nel complesso, il piano di studi della Facoltà si articola in tre macro aree: storica - giuridica - 
politico/economica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Scienze politiche - Università di Pisa www.sp.unipi.it Relatore: Prof. Massimo Ampola. 

Formazione post laurea ottobre 2010: frequenza di workshop intensivi sul lavoro in casa editrice e sull’editing presso la casa 
editrice Minimum Fax di Roma. 
Executive master in Gestione economica e finanziaria delle imprese turistiche promosso dalla 
Società europea per i servizi e la formazione (gennaio 2015) 

 

febbraio 2013  
Conseguimento della certificazione DITALS I (modulo apprendenti adulti) finalizzata all’insegnamento 
della lingua italiana ad utenti stranieri. 

 . 

http://www.ilboschetto.info/
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.greenparkresort.com
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pstbic.livorno.it
http://www.storia.unipi.it/
http://www.sp.unipi.it/
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  B2  B2  B2  B2  

Tedesco  A2  A2  A2  A2  A2  

Spagnolo  B2  B2  B1  B1  B1  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Modalità di apprendimento delle 
lingue secondarie: 

Tedesco: 2001, corso di lingua tedesca -150 ore - per operatori di strutture ricettive, presso il Consorzio 
Costa Fiorita di Castiglioncello (LI); 2014: corso online sulla piattaforma e-learning Tedesco123 

 Spagnolo: esame universitario con prova scritta e orale; soggiorni prolungati in Sudamerica. 

  

Capacità e competenze sociali Spiccata attitudine al contatto col pubblico. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nel corso delle mie varie esperienze professionali sono sempre stata investita di responsabilità 
organizzative (gestione alberghiera, gestione dei corsi di formazione, gestione di progetti editoriali) e 
di cassa. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Piena padronanza degli strumenti Office ed Excel; utilizzo di software gestionali aziendali; sviluppo di 
una mia piattaforma e-learning per un corso online di editing 

  

Capacità e competenze artistiche Appassionata di restauro di mobili in legno. 
  

Patente di guida cat. A e B. Automunita. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Castiglioncello, 13 ottobre 2015 in fede 

Ilaria Grandi 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

