
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesca Zanasi Gabrielli Panza 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  03/07/1967 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• da   1997 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zanichelli editore S.p.A redazione AZ Milano, Piazza Castello 4 e Viale Romagna 35, Rozzano 
(MI) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria scolastica 

• Tipo di impiego  Editor senior /coordinamento redazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di progettazione editoriale e coordinamento redazionale di titoli di area 
umanistica in particolare per le scuole medie, ma anche superiori e Università. Gestione 
dei rapporti con gli autori e i fornitori,  gestione e coordinamento redazioni esterne, 
gestione e coordinamento minisiti e prodotti multimediali (booktab, 
audio/video/animazioni/tutoronline) 
Principali titoli Zanichelli curati in questi anni: 
Antologie italiano medie: Assandri Bertolino Mutti, Circoli di lettura (2000), Assandri Mutti In Volo 
(2004), Assandri Mutti Il rifugio segreto, (2009), Langer  Clementi, Barbuscia, Segrè, Lettere in 
movimento (2012), Assandri Assandri Mutti,  Storie senza confini (2014). 
Grammatiche italiano medie: Viola, Proposte di Grammatica (1998), Bruzzone Fiore, Scopriamo 
la grammatica (2000), collaborazione al progetto editoriale Grignani Del Viscovo Polimeni, 
Viaggio tra parole e regole (2014). 
Geografia medie: Iarrera Pilotti, Libro visuale Esplora il mondo (2014) collaborazione al progetto 
editoriale. 
Antologie biennio italiano: Greco Venturi Proposte (1.997), Viola Bonetti, Autori e società (1999), 
Lodoli Trevi, Storie della vita (2005), Fedi e Francini, I sentieri delle parole (2009). 
Educazione civica medie: D’Amico, Educazione alla convivenza civile annualmente aggiornato 
fino al 2008. 
Antologia latina per il biennio: Col Saglia, Imagines (1999 e 2005). 
Versionario latino per il biennio: Albertazzi Bertolini,  Facciamo latino (2003). 
Manuali universitari: Dardano Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana (1997), Trifone 
Palermo, Grammatica italiana di base (2006), Ghiazza Napoli, Parola e immagine-Le figure della 
retorica (2008). 
Italiano per stranieri: Pasqualini Flammini, Noi (2007) e Noi due (2009) 
 

 
• da/a   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Loescher editore Srl 
Via Vittorio Amedeo II 18 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Autrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione del giallo di narrativa per ragazzi di scuola media con attività didattiche 
Sebastiano e il giallo della rap band 

 
 
 
 

• da/a   Dicembre 1999- ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di  Grandi & Associati 



   
  
 

lavoro Via degli Olivetani 12 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia letteraria 

• Tipo di impiego  Editor di varia free lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Scouting di opere prime di narrativa e valutazione critica 
 
 
 

• da/a  1993-1997 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazioni con testate giornalistiche: “Avvenire” (cronaca di Bologna), “Il Resto del Carlino”, 
“Applicando” (gruppo Jce), caporedattore di una rivista cittadina bolognese, “Apricittà”, e di una 
rivista universitaria di Bologna, “Almalaurea”. Gestione della rubrica radiofonica settimanale di 
“Qui Università” a Radio Tau 

• Tipo di impiego  Giornalista pubblicista free lance iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Milano dal 1996 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di articoli di cronaca, spettacoli, cultura; interventi radiofonici 
 

• da/a  1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Siti sas di Enrico Malpezzi 
Via Rovighi 3 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di prodotti informatici e soluzioni web 

• Tipo di impiego  Catalogazione su database online  

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione di libri della Biblioteca Universitaria di Bologna 

 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI  Consigliera di Municipio 3, eletta con il Partito democratico nel 2016, vicepresidente 
della Commissione Cultura e sport 

 
INCARICHI POLITICI                                Coordinatrice delle Donne Democratiche di Municipio 3 dal 2018 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• da/a  1987-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bologna  

Laurea in Lettere moderne (110/110 e lode) dopo il Diploma di maturità Classica (Liceo Galvani) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Specializzazione in italianistica con tesi su Tommaso Landolfi curata dal prof. Guido Guglielmi 

 
• da/a  Settembre 1995 a gennaio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso post laurea Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in informatica per le scienze umane 

• Qualifica conseguita  Diploma con conoscenze del pacchetto Office e database per l’archiviazione in ambito 
bibliotecario 

 
• da   Gennaio 1996 a giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso post laurea di redattore editoriale con borsa di studio dell’Unione europea-Ecap-Emilia 
Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento delle principali mansioni dell’editor: dalla lavorazione redazionale dell’originale 
dell’autore, alla gestione del progetto grafico, dal controllo dell’impaginazione alla realizzazione 
del prodotto editoriale finito, con stage finale presso Zanichelli editore (1996). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

LINGUE 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 Ho svolto attività politica durante gli anni dell’Università a Bologna, come rappresentante degli 
studenti in Consiglio di facoltà di Lettere per un gruppo indipendente e ho fondato una rivista 
universitaria “Almalaurea”, ho ricoperto la carica di Presidente dell’AGST milanese 
(Associazione genitori Scuola Tiepolo) dedicandomi come volontaria all’organizzazione delle 
attività extrascolastiche della scuola media e faccio parte attualmente del Comitato genitori del 
Liceo Volta 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Pacchetto Office, Mac OS X, WordPress 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi piace leggere, soprattutto gialli di autori italiani. Gioco a tennis e scio. 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Milano, 23 agosto 2021 

 NOME E COGNOME  

 Francesca Zanasi Gabrielli Panza 
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