Linda Lombardi
Copy editor, addetta stampa, redattrice

E lindalomb@gmail.com
M + 39 339 7438425
Nata il 20 giugno 1983 a La Spezia
italiana / nubile / patente B

Esperienze professionali
novembre 2015 - ad oggi
Slow Food Editore
per l’app Slow Food Planet.
Traduzione ed editing.
gennaio 2013 - maggio 2015
Museo Diffuso della Resistenza, della
Guerra, della Deportazione, dei Diritti
e della Libertà Torino
Ufficio mostre e organizzazione eventi.
giugno - agosto 2012
Slow Food Editore
per l’atlante Slow Food dei prodotti italiani.
Editing e correzione di bozze.
luglio - settembre 2010
aprile 2011 - giugno 2012
10b Photography Roma
centro polifunzionale dedicato
alla fotografia professionale fondato
da Francesco Zizola (fotogiornalista,
membro di NOOR) e Claudio Palmisano.
Ufficio stampa, editing, organizzazione
mostre per la galleria e workshop.
ottobre 2010 - aprile 2011
Programma europeo LLP Leonardo
Lisbona (Portogallo)
presso Ifict/Santiago Alquimista, scuola di
formazione teatrale e spazio musicale.
Ufficio stampa, organizzazione eventi.

aprile - luglio 2009
Programma europeo MAE-CRUI
Rio de Janeiro (Brasile)
presso Istituto Italiano di Cultura.
Ufficio stampa, organizzazione eventi,
catalogazione del patrimonio dell’Istituto,
assistente pubblico concorso.
ottobre 2007 - marzo 2008
gennaio - marzo 2010
Minimondi Parma
festival di letteratura e illustrazione
per bambini e ragazzi.
Segreteria organizzativa, ufficio stampa,
editing, assistenza durante i laboratori,
contatti con musei, artisti, scrittori italiani
e stranieri, case editrici.
settembre - novembre 2009
Edizioni Diabasis Reggio Emilia
Ufficio stampa e promozione, sito,
valutazione manoscritti.
luglio - settembre 2005
Ricci e Spinetta, agenzia
di comunicazione Sarzana
Rassegna stampa, organizzazione
della II edizione della Festa del libro
di Montereggio (MS).

Formazione

Lingue

gennaio - giugno 2010
Nuovi Giornalismi,
corso di alta formazione in copy
editing Roma
organizzato dalla rivista Internazionale
presso la Luiss Business School.
Corso di 200 ore

Madrelingua italiana

dicembre 2008
Laurea Magistrale in giornalismo e
cultura editoriale Parma
facoltà di lettere e filosofia.
Votazione: 110 e lode
febbraio - settembre 2005
Programma europeo LLP Erasmus
Lisbona (Portogallo)
presso Universidade Nova.
novembre 2005
Laurea Triennale in scienze della
comunicazione scritta e ipertestuale
Parma
facoltà di lettere e filosofia.
Votazione: 108/110
luglio 2002
Diploma di Maturità scientifica
Sarzana (SP)
liceo classico e scientifico Tommaso
Parentucelli.
Votazione: 100/100

Lingua portoghese livello C1
Scrittura: ottima
Lettura: ottima
Espressione orale: ottima
Traduzione portoghese/italiano: ottima
Lingua inglese livello B2
Scrittura: buona
Lettura: buona
Espressione orale: buona
Traduzione inglese/italiano: buona

Competenze informatiche
Ottima conoscenza pacchetto Office e
sistemi operativi Macintosh e Windows.
Livello intermedio di InDesign.
Livello base di Photoshop.

Attitudini
e competenze personali
Buone capacità organizzative, di stesura ed
editing di testi, correzione di bozze.
Ottime capacità comunicative, di relazione e
interazione. Spirito di adattamento maturato
durante diversi soggiorni all’estero. Ottime
relazioni col pubblico. Buone capacità di
lavoro di gruppo, pazienza e sopportazione
di periodi caratterizzati da elevato stress e
scadenze da rispettare.
Mi piace cucinare, leggere – narrativa,
saggistica, riviste d’attualità, graphic novels,
albi illustrati – seguire i festival di fotografia,
i saloni del libro, visitare il Bologna
Children’s Book Fair, i musei, le mostre. Mi
piacciono la fotografia, il cinema, il teatro.
Mi piace viaggiare. Ho fatto volontariato
come clown di corsia. Ho seguito corsi di
panificazione e cucina giapponese, danza
classica e contemporanea, capoeira, pilates.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

