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ISTRUZIONE
1996

Principali materie di
studio

LAUREA (vecchio ordinamento) in LINGUE e LETTERATURE STRANIERE
MODERNE (Ind. europeo) (TEDESCO E INGLESE)
(110/110 con lode e dignità di stampa)
Tesi di laurea in Lingua e Letteratura Tedesca (Relatore Prof. Giorgio Manacorda)
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura tedesca, Storia della cultura tedesca,
Lingua e letteratura italiana, Glottologia, Filologia

Pubblicazioni

Goethe: “Werther” – Lenz: “L’eremita” – Büchner:“ Lenz”, Roma: Ediesse, 1997
Introduzione, traduzione e cura (rielaborazione e ampliamento della tesi di laurea)

1983

Maturità Classica (60/60)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2014-tuttora

Incarichi di collaborazione per attività di revisione e copyediting per la rivista
trimestrale Moneta e Credito edita dall’Associazione ECONOMIA CIVILE, con
contributi del Dipartimento di Scienze Statistiche, Sapienza Università di Roma e del
Gruppo PNB PARIBAS

1998-2013

Contratti annuali di collaborazione coordinata e continuativa per attività di revisione
e copyediting per la rivista trimestrale L’Assistenza Sociale (1998-2003) e per la rivista
trimestrale RPS – La Rivista delle Politiche Sociali (2004-2013) (Direttore Maria Luisa
Mirabile, IRES), presso la Casa editrice EDIESSE, Viale di Porta Tiburtina, 36 –
00185 ROMA

Mansioni:

L’attività redazionale sugli articoli pubblicati nelle riviste consiste in:
 applicazione delle norme redazionali adottate relativamente a note, indicazioni
bibliografiche, maiuscole/minuscole, punteggiatura, ecc.
 revisione redazionale sul testo degli articoli
 verifica e revisione dei riferimenti bibliografici
 controllo e correzione, nei contenuti e nel formato, di tabelle e grafici
 applicazione dei formati adottati per i vari stili

2007-2013

Incarichi di collaborazione per attività di revisione e copyediting di volumi di saggi
per diverse case editrici

1








Mansioni:

applicazione delle norme redazionali adottate dalla casa editrice
revisione redazionale sui testi dei saggi contenuti nel volume
verifica e revisione dei riferimenti bibliografici
preparazione e spedizione del manoscritto
controllo e correzione bozze
gestione dei contatti con gli autori dei saggi

 2013

Economic Development and Global Crisis: The Latin American Economy in Historical Perspective,
(eds. M.C. Marcuzzo, J.L. Cardoso, M.E. Romero Sotelo), per la casa editrice
Routledge, UK (2014)

 2012

Speculation and Regulation in Commodity Markets: The Keynesian Approach in Theory and
Practice, (ed. M.C. Marcuzzo), per il Dipartimento di Scienze Statistiche, Sapienza
Università di Roma, Rapporto tecnico N. 21/2012, con un finanziamento
dell’Università degli Studi di Cassino

 2012

Keynesian Reflections: Effective Demand, Money, Finance and Policies in the Crisis, (eds. M.C.
Marcuzzo, T. Hirai, P. Mehrling), per la casa editrice Oxford University Press, New
Delhi, India (2013), con un finanziamento della Sophia University, Tokyo

 2011

Fighting Market Failures, (ed. M.C. Marcuzzo) per la casa editrice Routledge, UK
(2012)
The First Great Recession of the 21st Century, (eds. M.C. MarcuzzoÓ. Dejuán Asenjo, E.
Febrero Paños, per la casa editrice Edward Elgar, UK (2011), con un finanziamento
dell’Università di Castilla-La Mancha, Spagna

 2010

 2009

The Return to Keynes, (eds M.C. Marcuzzo, B.W. Bateman, T. Hirai), per la casa editrice
Harvard University Press, USA (2010), con un finanziamento della Hitotsubashi
University, Tokyo

 2007

L’economia e la politica. Saggi in onore di Michele Salvati, (a cura di G. Dosi, M.C.
Marcuzzo), per la casa editrice Il Mulino, Bologna (2007), con un finanziamento della
Associazione Industrial and Corporate Change, Milano

2013-2016

Incarichi di collaborazione occasionale per attività di analisi e trascrizione dati
dall’archivio dei Keynes Papers ai fini della realizzazione di un database di consultazione
e di grafici Excel, relativi agli investimenti di J.M. Keynes negli anni 1921-1939

2003-2006

Incarichi di collaborazione occasionale per attività di trascrizione dei carteggi
manoscritti tra gli economisti di Cambridge (J.M. Keynes, D. Robertson, G. Shove).
Progetto di ricerca su “Gli economisti di Cambridge, 1907-1946”, diretto da M.C.
Marcuzzo, Dipartimento di Scienze Economiche, Sapienza Università di Roma, con
un finanziamento della Banca d’Italia

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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