Valeria Martalò
REDATTRICE | COPYWRITER | CONTENT SPECIALIST

www.valeriamartalo.it

su di me
Sono redattrice presso lo Studio editoriale Librando: mi occupo di
correzione bozze, editing e lavorazioni editoriali per Feltrinelli, Raffaello
Cortina editore, Utet e altre case editrici.
Come communication specialist

mi trovi qui.
info@valeriamartalo.it
340.764.764.6
Skype: valeria.martalo
www.valeriamartalo.it
Nata a Bari il 9/8/1989
Domicilio: Milano
www.linkedin.com/in/valeria
martalo

mi

occupo

di

creazione

contenuti,

promozione sui social e gestione blog di pmi.

esperienza
REDATTRICE EDITORIALE
Studio editoriale Librando - gennaio 2019 - presente
Editing, correzione bozze, impaginazione e lavorazioni editoriali per conto di
Feltrinelli, Raffaello Cortina editore, Utet, De Agostini, Carocci, L'Asino
d'oro, Bompiani, bookabook, SEM, Piemme, Johan & Levi, Riza. Mi occupo
soprattutto di saggistica, ma anche di romanzi e graphic novel. Gestisco
l'intero flusso di lavoro fino al PDF finale di stampa, coordinando diversi
collaboratori esterni. Mi occupo di fact checking, compilazione indici dei nomi
e analitici, controllo e redazione della bibliografia, editing di foto e tabelle.

cosa so fare?
Suite Microsoft Office
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Wordpress
SEO
Windows, MacOs
Inglese: livello B2

Raffaello Cortina Editore - settembre 2017 - luglio 2018
Coordinamento con l'ufficio grafico, revisione copertine, correzione bozze,
gestione collaboratori esterni, contatti con gli autori, impaginazione di base
con InDesign, inserimento correzioni.

COPYWRITER, SOCIAL MEDIA MANAGER, CONTENT SPECIALIST
FREELANCE
Agenzie di comunicazione, privati, start up - 2013-2018
Scrittura testi creativi, comunicati stampa, gestione blog e social (Facebook,
Instagram, Pinterest, Twitter).

mi piace anche...
creare blog
gestire community sui social
sognare a cinema e a teatro
scrivere di cultura su
culturamente.it
ascoltare podcast
fare da giuria in premi
letterari (Premio POP,
Premio Edoardo Kihlgren)

Per le agenzie SeoWebbs e Luminelli ho gestito blog aziendali e pagine social
di pmi; redazione di articoli in ottica SEO e utilizzo di tool SEO (SEMrush,
SEOZoom).
Creazione e gestione in autonomia di blog e community online (beautyblog.it).

formazione
Scuola Belleville - Il mestiere dell'editor (Milano 2018)
Master in Editoria Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (Milano - 2017/18)
Short Master in Social Media Management (Bari - 2015)
Corso di introduzione al lavoro editoriale (Stilo Editrice - Bari - 2014/15)
Laurea specialistica in Filologia Classica (Università di Bari - 2011/15)

