
 
 
 

 

 
 

Curriculum Vitae Europass 

                                                                                       
                                       
 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta Atzeni Marina, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

Informazioni personali  

  Nome Cognome Marina Atzeni 

Telefono +39 3490809221 

E-mail marinatzeni@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17/05/1985 

Sesso Femminile  

Residenza Via Diaz 7 – Valleggia, 17047 (SV) 

  

Esperienza professionale  

Date Marzo 2022 – (in corso) 
Lavoro o posizione ricoperti Editor e correttore di bozze 

Principali attività e responsabilità Attività di editing e correzione di bozze 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DarkAbyss Edizioni 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date Gennaio 2022 – (in corso) 
Lavoro o posizione ricoperti Editor e correttore di bozze 

Principali attività e responsabilità Attività di editing e correzione di bozze 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dragonfly Edizioni 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date Ottobre 2021 – marzo 2022 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente bibliotecario 

Principali attività e responsabilità Banco prestito, riordino scaffali, etichettatura, animazione e letture bimbi dai 3 ai 10 anni 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sosebi srl 

Tipo di attività o settore Servizi 
  

Date Ottobre 2019 – (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Autore 

Principali attività e responsabilità Le occasioni perdute – Diario di una sedicenne 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PubMe – Collana Policromia 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Marzo 2018 – (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Correttore bozze 

Principali attività e responsabilità Correzione bozze di romanzi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati/Case editrici 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Agosto 2016 – (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Lettore forte/Beta reader 

Principali attività e responsabilità Valutazione manoscritti autori emergenti 



 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BookTribu 

Tipo di attività o settore Editoria  

  

Date Aprile 2016 – (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Trascrittore/Revisore di testi 

Principali attività e responsabilità Trascrizione file audio e revisione testi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Torchio Verde 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Aprile 2016 – (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Articolista 

Principali attività e responsabilità Stesura articoli in diversi ambiti e lingue 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Siti online 

Tipo di attività o settore Editoria - giornalismo 

  

Date Maggio 2015 – marzo 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Blogger su marylibridaleggere.com 

Principali attività e responsabilità Stesura articoli e recensioni libri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Blog personale  

Tipo di attività o settore Editoria  

  

Date Marzo 2018 – febbraio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Lettore forte/Beta reader 

Principali attività e responsabilità Valutazione manoscritti autori emergenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Panesi editore 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Marzo 2018 – aprile 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Lettore forte/Beta reader 

Principali attività e responsabilità Valutazione manoscritti autori emergenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dri editore 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Aprile 2018 – maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Correttore bozze 

Principali attività e responsabilità Correzione bozze di romanzi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Writer’s editor 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Settembre 2017 – ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Ghostwriter 

Principali attività e responsabilità Produzione e descrizione di hotel e B&B 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Trivago.it 

Tipo di attività o settore Editoria-giornalismo 

  

Date Aprile 2016 – maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Recensore  

Principali attività e responsabilità Recensioni di romanzi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leggere a colori 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Aprile 2016 – aprile 2017 



 
 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Articolista  

Principali attività e responsabilità Stesura articoli in diversi ambiti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Notizie.it 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date Marzo 2016 – marzo 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Articolista e traduttrice 

Principali attività e responsabilità Stesura articoli e traduzioni in diversi ambiti (lingua italiano e spagnolo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Melascrivi.com 
Tipo di attività o settore Editoria  

  

Date Luglio 2015 – settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante commesso 

Principali attività e responsabilità Lavoro in libreria, catalogazione, sistemazione in scaffali e vendita. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Royal book  

Tipo di attività o settore Commercio  

  

Date Marzo 2014 – settembre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Animatore culturale 

Principali attività e responsabilità Reperimento e catalogazione testi, organizzazione attività di book-crossing e biblioteca 
itinerante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione BeS-Arbus 

Tipo di attività o settore Cultura e intrattenimento 

  

Date 2010 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Articolista  

Principali attività e responsabilità Redazione di articoli e traduzione articoli dall’inglese all’italiano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OO.part (rivista online) 

Tipo di attività o settore Editoriale  

  

Istruzione e formazione 
 

 

Date Marzo 2019 – (in corso) 

Titolo della qualifica rilasciata Redattore editoriale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Attività di micro e macro-editing, valutazione editoriale, ufficio diritti, ufficio stampa ecc. 

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

Agenzia letteraria Saper Scrivere 

  

Date Novembre 2017 – marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Correttore di bozze 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità di riconoscere refusi ed errori di bozza. Applicazione di tutte le norme 
ortografiche, sintattiche e grammaticali della lingua italiana anche secondo l’uso dei 
principali normari editoriali. Uso consapevole di Word e tecniche della formattazione. 
Gestione uniformità editoriale. 

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

Agenzia letteraria Saper Scrivere 

  

Date Gennaio-febbraio 2016 (150 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Web Journalist/editor 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza del mondo dell’editoria; realizzazione articoli, interviste e reportage. 

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

Accademia Domani 

  



 
 
 

 

Date 27 febbraio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Storia e società (Votazione 108/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricerca storiografica e archivistica 

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

Università degli studi di Cagliari 

  

Date 19 febbraio 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Beni culturali (cv Archivistico-biblioteconomico) (Votazione 108/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricerca storiografica e archivistica 

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

Università degli studi di Cagliari. 

 
 

Date 26 giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità linguistica (Votazione 100/100) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Storia, Filosofia, Letteratura, Latino, Matematica, 
Chimica, Fisica 

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

Istituto Magistrale “E. Lussu” – San Gavino Monreale. 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

 
 

Lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione-Parlato-Scritto 

Livello europeo B2-Intermedio 

  

Lingua Francese 

Autovalutazione Comprensione-Parlato-Scritto 
Livello europeo B2-Intermedio 

  

Lingua Spagnolo 

Autovalutazione Comprensione-Parlato-Scritto 

Livello europeo B1-Pre Intermedio 

  

Capacità e competenze sociali Ottime doti di relazione interpersonale, predisposizione al lavoro di gruppo. 
    Atleta agonista. 

Disponibilità immediata anche per spostamenti oltre il luogo di residenza. 
  

Capacità e competenze organizzative Buona attitudine all’organizzazione e gestione di progetti. 
  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza programma SEBINA Open Library/ SO.SE.BI. WEB/ WINIRIDE 
 Conoscenza programma SIGEC/ALMAGEST/TOLOMEO  

 Conoscenza software PROGEL Web 

 Conoscenza SEO/ piattaforma WordPress 

 Conoscenza Microsoft Publisher 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office 
Buona conoscenza uso internet 

  

Patente 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".  

 


