
ANGELICA  CREMASCOLI
   I            

BIOGRAFIA

Sono nata nel 1991, amo leggere, scrivere e viaggiare.
Dopo una formazione universitaria umanistica nell’ambito della 
comunicazione, ho deciso di specializzarmi frequentando il Master in 
Editoria.
Seguo con interesse l’innovazione editoriale nei suoi vari ambiti:
produzione, distribuzione, promozione e fruizione del libro. 

id/Angelica-Cremascoli

facebook.com/
Angelica-Cremascoli

twitter.com/AngyCremascoli

ESPERIENZE PROFESSIONALI

    CASA EDITRICE NORD (Gruppo GeMS)
    Collaboratrice esterna  da settembre 2019
    Nel ruolo di revisore e lettore editoriale.

    CASA EDITRICE NORD (Gruppo GeMS)
    Redattrice   da settembre 2018 a luglio 2019
    Attività di revisione, editing, correzione bozze, 
    gestione social media, produzione di paratesti 
    (risvolti e quarte di copertina) e copertinari.

    LEDIZIONI
    Assistente di redazione   da novembre 2016 a
    febbraio 2017
    Attività di redazione e produzione, editing, 
    correzione bozze, impaginazione, produzione file di 

 stampa, creazione e test di eBook.

    TRISKELL EDIZIONI
    Autrice   da luglio 2014 a febbraio 2019

 Il Re di Picche e la Regina di Cuori - parte I; 
    Il Re di Picche e la Regina di Cuori - parte II; 
    Il Fante di Fiori - parte I;
    Subh-lair. Una storia.
    Collaboratrice esterna ufficio stampa digitale

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

    MASTER IN EDITORIA
    16a edizione  da marzo 2018 a gennaio 2019
    Università degli Studi di Milano, in collaborazione   
    con AIE e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

    LAUREA MAGISTRALE IN EDITORIA, CULTURE 
    DELLA COMUNICAZIONE E DELLA MODA, 
    Curriculum EDITORIA (110/110 con lode)

    Università Statale di Milano   2015-2017
    Tesi in Storia della Cultura Contemporanea con titolo  
    Editoria 2.0: luoghi, pratiche e protagonisti, 
    approfondita nel progetto Reading in Europe, 
    candidato al bando PRIN 2017.

    LAUREA TRIENNALE IN COMUNICAZIONE 
    INTERCULTURALE (109/110)

    Università degli studi Milano-Bicocca   2012-2015
    Tesi in Letteratura Contemporanea e in Teoria e 
    Tecniche dei Nuovi Media con titolo FanFiction: la    
    gemmazione delle storie.

    
DIPLOMA DI MATURITÀ LINGUISTICA

    Liceo linguistico Adelaide Cairoli, Pavia   2006-2011

LINGUE

     italiano
madrelingua     Inglese    Francese      Cinese   Spagnolo

    
    



COMPETENZE TECNICHE

Office Suite

Windows/Os

InDesign

Photoshop

Social Media

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

• Competenze di scrittura, rielaborazione e messa a 
punto di varie forme di testo

• Conoscenze critiche del sistema editoriale

• Competenze economiche, dei processi contrattuali, 
distributivi, di comunicazione e promozione (carta 
e digitale)

• Capacità di progettazione, sviluppo e analisi di 
prodotti editoriali cartacei e digitali

Sigil

COMPETENZE TRASVERSALI

          Curiosità           
  
            Determinazione   
 
            Flessibilità  

             Abilità d’organizzazione 
            
                Spirito d’innovazione  
  
               Capacità di problem solving 
 

          Predisposizione all’ascolto      
    
            Capacità comunicativa  
 
            Capacità di team work

Oxygen

PUBBLICAZIONI

           L’altra metà dell’editoria: le professioniste del libro e della lettura nel Novecento (Milano, 23-26 novembre   
             2020), in “AIB studi”, V. 61, N. 4, 2021.

              Loredana Lipperini e Lipperatura: storia di una militanza letteraria, in corso di pubblicazione nel volume
              “L’altra metà dell’editoria”, a cura di Roberta Cesana e Irene Piazzoni, Vicenza, Ronzani.


