Gabriella Gavioli
Via Fogazzaro, 13
36050 Montorso Vicentino (Vi)
mobile : + 39 328 2397358
e-mail : gabri@weirdstudio.com

Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Nome: Gabriella
Cognome: Gavioli
Data di nascita: 29 / 03 / 74
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Via Fogazzaro, 13 – 36050 Montorso Vicentino (Vi)
Recapito telefonico: + 39 328 2397358 (mobile)
Stato civile: coniugata

Formazione e studi

1993

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico e di Ricerca
‘San Raffaele’ di Milano.Votazione: 50/60.
Ho frequentato il ‘Laboratorio di scrittura’ presso il CEP di Milano.
Iscritta al Corso di Laurea in Lettere Classiche, Facoltà di Lettere
e Filosofia, presso l’Università degli Studi di Pavia.
Attualmente trasferita al Corso di Laurea in Storia, presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Ottobre 1997 – Giugno 1999

Ho frequentato il ‘Master in Tecniche della Narrazione’ presso la
Scuola Holden di Torino. Direttore Didattico: Alessandro Baricco

Gennaio – Maggio 2006

Ho frequentato il Corso on line per redattori in casa editrice,
presso Agenzia il Segnalibro di Roma.

Conoscenze linguistiche

Inglese

Scritto e parlato buono.
Soggiorno studio a Dublino, presso l’Emerald Cultural Institute (estate 1992)

Francese

Scritto buono, parlato discreto.

Conoscenze informatiche

Conoscenze software:

Windows 95/98, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows 7,
Windows 8, sistemi Macintosh MacOS 9.x e MacOS X, iOS.

Applicativi:

Microsoft Office 2013 e precedenti, Adobe Photoshop, Indesign e altri
di uso comune.

Database:

Microsoft Access

Esperienze lavorative

Dal 1993

Redattrice presso la rivista letteraria ‘Il foglio clandestino’, dove
curo anche una rubrica personale, intitolata ‘Rito e mito’.

Da novembre 1995

Presso la Società di Ricerche di Mercato Farmaceutiche Pitre di
Milano. Il mio incarico presso questa società è quello di
trascrivere a computer e correggere audio-interviste fatte a
personale medico. Questo mi ha permesso di acquisire una certa
esperienza nell’uso del linguaggio medico-scientifico.
Presso la sezione Consumer della medesima società mi sono
invece occupata di interviste (beni di consumo e farmaceutici).
Dall’anno 2006 la suddetta società è stata assorbita dalla Ims
Health, per la quale continuo a lavorare.

Febbraio 1997

Impegnata presso l’Università della Terza Età di Sesto San
Giovanni (Mi) come insegnante per un corso di Poesia Greca
Contemporanea

Febbraio - Maggio 1999

Impegnata presso l’Università della Terza Età di Sesto San
Giovanni (Mi) come insegnante per un corso di Mitologia Greca e
Romana

Marzo 1999 – Dicembre 2001

Impiegata presso la Società di Ricerche di Mercato Farmaceutiche
Isis Research di Milano con la funzione di trascrizione e
correzione a computer di audio-interviste di carattere medicoscientifico.

Giugno 1999 – Marzo 2001

Collaboratrice della rivista telematica, di opinioni e cultura,
Scanner, e di altri siti telematici ad essa collegati.

Luglio 1999 – Agosto 2002

Presso lo Studio Curioni di Vicenza, specializzato in Chirurgia
Maxillo-Facciale. Mie mansioni specifiche erano: organizzazione
dell’attività scientifica, stesura testi e articoli scientifici,
realizzazione di documentazione in forma di diapositive, ricerche
mirate nella rete internet.

Da febbraio 2001

Collaborazione con l’azienda Weirdstudio, con la mansione di
Content Editor e Web Researcher.

Febbraio 2002 – Dicembre 2010

Progettazione editoriale, coordinamento, implementazione e
gestione di un sito (www.saecula.it) di scienze dell’antichità e
medievistica. Nel sito sono contenute risorse documentarie e
iconografiche per lo studio dell’antichità, itinerari storicoarcheologici, segnalazione di eventi di settore.

Da Ggennaio 2006

Collaborazione con la casa editrice Edizioni del Foglio Clandestino
(www.edizionidelfoglioclandestino.it), con la mansione di editor e
responsabile editoriale.

Da gennaio 2008

Responsabile editoriale presso la casa editrice Edizioni Saecula.

Dall’inizio del 2009

Organizzazione e coordinamento di laboratori di scrittura creativa,
per adulti e bambini.

Da novembre 2009

Presso la Doxa Pharma Srl. Il mio incarico presso questa società è
quello di trascrivere a computer e correggere audio-interviste
fatte a personale medico.

Da settembre 2011

Presso Doxa Spa, mystery shopper.

Da luglio 2013

Presso la Kanthar Health Srl. Il mio incarico presso questa società
è quello di trascrivere a computer e correggere audio-interviste
fatte a personale medico.

Altre informazioni
Possiedo ottime capacità dattilografiche.
Hobbies: lettura, enigmistica, visite a musei e siti archeologici, viaggi.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

