Alice Zanotti
Nata a Bologna il 5/3/1985
Residenza Via Bussoleno 32 – 10139 – Torino
Telefono 393 6423028
Mail alice.zanotti@gmail.com
CF. ZNTLCA85C45A944Q

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da gennaio 2011
Consulenza presso la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e Torino Spiritualità
- Programmazione corsi, gruppi di lettura, spazio bambini
Elaborazione e organizzazione di corsi (filosofia, letteratura, arte, scrittura, lettura ad alta
voce); dei gruppi di lettura (appuntamenti settimanali fissi per persone che amano leggere
in compagnia); spazio bambini (fine settimana dedicati ai più piccoli con laboratori di
lettura, arte, manualità, riciclo, biologia, scienza).
- Ufficio stampa e gestione social network per il Circolo dei lettori e Torino Spiritualità
Attività di promozione (Facebook, Twitter, Pinterest, Google +).
Da gennaio 2014
Gestione social network per Hafa Gourmet, via dei Mercanti 9/c
Da settembre 2011
Consulenza per Marco Vigevani Agenzia Letteraria (www.marcovigevani.it)
- Lettura manoscritti inediti e redazione di schede di lettura
- Editing manoscritti inediti in continuo rapporto con l’autore
- Lettura, editing, correzione bozze per la piattaforma di social reading bookabook.it
2011 – 2013
Consulenza per Hafa Cafè, via Sant’Agostino 23, 10122, Torino
- comunicazione web
- gestione del sito e della newsletter

- organizzazione di eventi

Marzo 2011 – Giugno 2011
Tirocinio. Principali attività: assistenza nell'organizzazione del corso di Matteo Pericoli, "Lo
Spazio di un Racconto" (tenutosi presso la Scuola Holden), attività di tutoraggio per gli studenti
partecipanti e gestione del blog. Nome del datore: Matteo Pericoli, architetto.
FORMAZIONE SCOLASTICA
2012
Laurea in Filosofia presso l’Alma Mater Studiorum, facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Bologna. Relatrice: prof.essa Simonetta Nannini, tesi “Le oche di Penelope”, tra filosofia e
letteratura greca.

2011
Master biennale in scrittura e storytelling presso Scuola Holden, Torino.
Tra i corsi frequentati: - Scrittura e storytelling con gli scrittori Dario Voltolini, Davide Longo,
Tommaso Pincio, Elena Varvello; - Editing con Giulia Ichino (Mondadori), Francesco Colombo
(Einaudi) e Giulio Mozzi (Marsilio).

2004
Maturità classica sperimentale “Baccalauréat” (doppio diploma italiano-francese) presso il Liceo
Classico L. Galvani di Bologna.

ESPERIENZE
Da dicembre 2009: gestione del profilo Facebook degli scrittori Dario Voltolini, Davide Longo,
Elena Varvello. Gennaio 2010 – Aprile 2010: realizzazione del booktrailer dal libro di Emiliano
Poddi “Alboran” nel corso “Dal Book al Booktrailer” organizzato dal Circolo dei lettori di Torino.

Da maggio 2011: gestione del blog “Lo spazio di un racconto” con Matteo Pericoli. Maggio 2011:
collaborazione col blog della casa editrice Feltrinelli per il Salone del Libro di Torino. Da gennaio
2012: collaborazione col sito di Fabio Geda, nell’ambito del progetto “Magnetofono”;
partecipazione al progetto multimediale “FMPQ. Il futuro del mondo passa da qui” con un
reportage. Marzo 2012: pubblicazione di due racconti nella raccolta “100 storie per quando è troppo
tardi” edita da Feltrinelli.

LINGUE STRANIERE
Inglese livello medio, sia parlato che scritto. Francese livello alto, Baccalauréat conseguito presso
il Liceo Classico Sperimentale Galvani di Bologna, e approfondito con soggiorni all’estero.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo MAC OS, conoscenza del pacchetto Office XP
Professional, conoscenza di Photoshop e Final Cut, Final Draft.

Referenze disponibili su richiesta.

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti, in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 196/03 in materia di tutela della privacy.

