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SILVIA SCARDIGLI


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Aprile 2015 - Maggio 2019 Coordinatrice didattica e docente
Corso privato “Lavorare in editoria. Il consulente letterario e il redattore nelle case editrici. 
Dal cartaceo all’ebook” per l’Agenzia Letteraria Herzog a Bologna (BO) 
Come coordinatrice didattica, mi occupo della promozione sul territorio, di redigere il 
calendario, di sbrigare ogni problematica amministrativa e gestionale, nonché di fare da 
tramite fra l'agenzia e i corsisti. 
Come docente, mi occupo delle lezioni inerenti la figura del consulente letterario e la 
funzione della valutazione del testo.

Giugno 2014 Stage in prova redazionale
Radio Toscana (FI)

▪ Redazione di comunicati stampa e interviste radiofoniche e dal vivo.

Gennaio 2014-ad oggi Editor Freelance
Editing, Correzione Bozze, Valutazione del testo, Consulenza letteraria, Scouting 
Editoriale per privati e agenzie.

Gennaio 2010 - Luglio 2013 Aiuto-compiti pomeridiano

Cooperativa Sociale “Il mondo dei ragazzi”, poi Associazione di Promozione Sociale 
“Kalimera” (PO)

▪ Lezioni individuali di Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Latino.

Settembre 2008 - Maggio 
2009

Sorvegliante Pre e Post Scuola
Cooperativa “Luce" (PO)

▪ Sorvegliante e responsabile di attività ludiche per la scuola materna e primaria.
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Tesserata dell’Associazione Culturale “Focara per Dante”. Donatore Avis. Socio WWF. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
                                                                                                                 

                                                                                                                  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

3 dicembre 2018 

novembre-dicembre 2013 

5 marzo 2013

- Laurea Magistrale in Lettere Moderne presso Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” (votazione 110/110). 

-  Attestato di frequenza del corso “Lavorare in Editoria” 
dell’Agenzia Letteraria Herzog a Firenze. 

- Laurea Triennale in Lettere Moderne presso Università degli 
Studi di Firenze (votazione 104/110). 

09/2003 – 07/2008 Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico “Galileo”, Firenze (FI)

Maturità Classica conseguita con votazione di 84/100.

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo ottime doti comunicative, di empatia e diplomazia, maturate durante il lavoro nell’ambito 
dell’insegnamento e dell’editoria.

Competenze organizzative e 
gestionali

Possiedo ottime capacità organizzative e gestionali, maturate primariamente per interesse 
personale e poi rafforzate e concretizzate nel mio lavoro come coordinatrice didattica. 

Competenze informatiche Possiedo buone competenze informatiche: 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
▪ buona padronanza degli strumenti Apple e del programma di scrittura Pages. 
▪ conoscenza basilare dei programmi Gimp, Calibre e Sigil. 
▪ conoscenza del programma Simple Mind Lite per la creazione di mappe concettuali.

Altre competenze ▪ Ottima predisposizione all’insegnamento e al contatto umano.

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  
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