
 

Elisa Ester 

Zurzolo 
 
 

SCRITTRICE, COPYWRITER E CONSULENTE 

EDITORIALE 
 
Ho una passione per la scrittura, il mondo digitale e le mie 
esperienze professionali degli ultimi undici anni mi hanno portata 
a migliorare le mie competenze, in particolare in campo editoriale, 
social e nella scrittura in ogni sua forma. 
Sono creativa, dinamica e mi piace lanciarmi in nuove sfide.  
 
 
 

 

DATI E CONTATTI 
 
Data di nascita: 26.01.1983 
Luogo di nascita: Aosta 
 

☏   +39 340 0544250 

@    zuelister@gmail.com 

⌂     via Brean, 2/B (AOSTA) 

 

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA 
PER LAVORO IN SEDE AD AOSTA O IN 
REMOTO. 
 

CAPACITÀ PRINCIPALI 
 

• Scrittura creativa 

• Copywriting, content editing e 
blogging 

• Editoria e promozione digitale 

• Social media management 

• Gestione Ads Facebook e Instagram 

• Problem solving 

• Ricerche 

• Capacità organizzative 

• Pianificazione e coordinazione 

• Capacità relazionali 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

ITALIANO madrelingua ★★★★★ 

FRANCESE Avanzato ★★★★☆ 

INGLESE intermedio ★★★☆☆ 

SPAGNOLO elementare ★☆☆☆☆ 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

EDITORE 
Elister di Elisa E. Zurzolo | novembre 2012 – dicembre 2018 
Libero professionista nel settore informatico e editoriale 
Casa editrice digitale con relative mansioni: 
• consulenze editoriali 

• piani editoriali 

• valutazione manoscritti 

• realizzazione di copertine (sinossi e presentazioni) e grafiche 

• editing e correzione di bozze 

• impaginazione epub 

• gestione ufficio stampa e creazione di comunicati stampa 

• copywriting, social media management e advertising online 

• distribuzione, vendita ebook e libri 

• gestione sito web e content editing 

• contatti con l’estero per traduzione opere. 

Dal 2018 al 2022 ho continuato a lavorare nel settore, come 
consulente editoriale per privati e altre case editrici come 
Butterfly Edizioni e Tektime. Continuo tuttora a svolgere tali 
mansioni in qualità di scrittrice di narrativa autopubblicata 
sotto lo pseudonimo di Victory Storm (25 libri pubblicati, 
tradotti in 7 lingue e più di 100mila copie vendute). 

 

ARTICOLISTA 
Gazzetta Matin | novembre 2004 – agosto 2005 
Stesura di articoli, interviste e ricerche per il settimanale locale 
della mia città. 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
STARBYTES | 2019 – 2022 
Partecipazione a contest per la creazione di naming per aziende. 
RESET COMPUTERS | 2022 – in corso 
Web designer. 
DONDI SALOTTI – CHATEAU D’AX | luglio 2010 – aprile 2013 
Vendita e progettazione di arredi. 
R.A.V.A. | ottobre 2004 – giugno 2009 



 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

MICROSOFT OFFICE  ★★★★★ 

OPEN OFFICE  ★★★★★ 

OUTLOOK E THUNDERBIRD 
ADOBE FIREWORKS CS6 

 ★★★★★ 

★★★★☆ 

WEBSITE X5 EVO 
DIGITAL MARKETING 

 ★★★★☆ 

★★★★☆ 
 

Operatrice di sostegno per handicap nelle scuole. 
SODEXO | settembre 2002 – settembre 2004 
Assistente durante la mensa scolastica nelle scuole primarie.   
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

GOOGLE DIGITAL TRAINING 
Fondamenti di marketing digitale | gennaio 2023 
Programma: marketing digitale dal SEO al SEM, strategie online 
per creare una presenza online del brand, pubblicità a motore 
di ricerca o display, analisi dei dati, come vendere online… 
 

UNIVERSITÀ E-CAMPUS 
Facoltà triennale di scienze e tecniche psicologiche | agosto 
2021 – giugno 2022 
Ho frequentato e concluso il primo anno. 
 

FENICE ACADEMY 
Corso di Copywriting | aprile 2022 – agosto 2022 
Programma: le regole della scrittura persuasiva, leve emotive da 
utilizzare nei testi, marketing applicato alla scrittura, le basi 
della scrittura creativa, le basi della SEO, il blog e la sua gestione, 
report e altro. 
 

MINDFULNESS EDUCATORS 
Corso di Mindfulness | 2018-2019 
Facilitatrice di mindfulness – terapista olistica certificata presso 
Mindfulness Educators e IPHM (International Practitioners Of 
Holistic Medicine). 

 
INIZIATIVE DIGITALI 
Corso di scrittura persuasiva per copywriter | dicembre 2013 – 
marzo 2014 
Programma: scrivere email, lettere, post, articoli persuasivi per 
una comunicazione efficace e per creare affiliazione con 
fornitori e clientela. Creare pubblicità. Sviluppare tecniche di 
persuasione e di vendita. 
 

ENZO DELFINO EDITORE 
Corso per redattore editoriale | anno 2012 – 2013 
Programma: imparare a fare editing, correzione di bozze. 
Sviluppare competenze del redattore editoriale: dalla selezione 
del manoscritto alla vendita e alla gestione dell’ufficio stampa. 
Cenni sul mercato editoriale. 
 

C.T.I. CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 
L’INNOVAZIONE 
Corso di Editoria & Grafica sul Web | ottobre 2003 – maggio 
2004 
Programma: informatica. Giornalismo. Grafica. Creazione siti 
internet statici tramite programmi come Adobe Fireworks e 
Dreamweaver. Utilizzo pacchetto Libre e Open Office. 



 

CENTRO ECDL 
Patente europea del computer | ottobre 2002 – maggio 2004  
7 moduli: Concetti teorici, gestione documenti, elaborazione 
dati con Word, Excel, Access, Power Point e reti informatiche. 
 

ISTITUTO MAGISTRALE R. M. ADELAIDE  
Diploma in indirizzo: psico-socio-pedagogico. Anno 2001                

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, coordinato con il 

Decreto Legislativo 101/2018, e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 

personale. 

Data: 18/01/2023                                   Elisa Ester Zurzolo 


