
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Jacopo Donati 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/2012–alla data attuale Tutor
Bottega Finzioni Srl, Bologna (Italia) 

Dal 2012 sono tutor dell'area di Letteratura. Le mansioni principali sono:

▪ leggere i racconti scritti dagli allievi, scegliere i migliori e consigliare sviluppi alternativi per i racconti 
non selezionati

▪ proporre un editing che possa soddisfare il committente

▪ fare da tramite tra i docenti e l'aula ricordando scadenze e progetti, informando gli studenti su 
eventuali modifiche del calendario o nuove attività

▪ tenere aggiornato il coordinatore d'area sull'andamento dei progetti, sui possibili problemi con i 
docenti e sull'umore della classe

▪ organizzare il materiale prodotto dalla classe per l'archiviazione

▪ sostenere direttamente quegli studenti che mostrano difficoltà ad ambientarsi e problemi nello 
svolgimento dei progetti

▪ mantenere i contatti con i committenti esterni secondo le necessità del progetto

Ho curato i racconti pubblicati dal Corriere di Bologna nel 2012, quelli pubblicati da Playboy Italia nel 
2015, e quattro raccolte realizzate all'interno di Bottega Finzioni:

▪ La casa in testa scritta nel 2012 per la Cooperativa Murri di Bologna 

▪ Esercizi di riscaldamento pubblicata nel 2014 da Gallucci

▪ Poche storie, siamo artigiani pubblicata nel 2014 da Pendragon

▪ Storie maledette pubblicata nel 2015 da Playboy Italia

02/2012–12/2013 Direttore editoriale
Finzioni Magazine 
http://www.finzionimagazine.it 

In seguito a un riassetto della direzione sono stato nominato direttore editoriale. Tra le mie mansioni:

▪ formazione e coordinamento dei caporedattori

▪ organizzazione dei progetti a breve e lungo termine

▪ mantenimento dei contatti con realtà esterne come organizzatori di festival, giornalisti, librerie ed 
editori per collaborazioni con la rivista

Essendo la redazione molto ampia (50+ redattori) e composta soprattutto da volontari dislocati in tutta 
Italia, ho inoltre imparato:

▪ a riconoscere quando l'umore della redazione peggiorava con il rischio di compromettere il progetto 
e di conseguenza a mantenere piacevole l'ambiente di lavoro

▪ a comunicare in maniera efficiente attraverso email e altri canali testuali con un occhio di riguardo 
alla forma così che non ci fossero fraintendimenti riguardo il tono delle comunicazioni e il rapporto 
tra il sottoscritto e gli altri membri della redazione

2012 Happiness Engineer
Automattic Inc., San Francisco (Stati Uniti d'America) 
http://www.automattic.com 

All'interno di Automattic Inc. l'Happiness Engineer si occupa di tutto ciò che riguarda i rapporti umani 
con i clienti, quindi:

▪ ho insegnato ai clienti dei mercati anglofoni e di quello italiano a utilizzare la piattaforma di 
pubblicazione

▪ ho fornito assistenza tecnica e amministrativa per i prodotti offerti da Automattic Inc., come 
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WordPress.com, Jetpack, VaultPress e VideoPress

▪ ho inoltre collaborato al miglioramento dei manuali di istruzione, dei siti di supporto e del software 
stesso fornendo traduzioni dall'inglese all'italiano

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

01/2011–02/2012 Caporedattore
Finzioni Magazine 
http://www.finzionimagazine.it 

Tra il 2011 e il 2012 sono stato scelto come caporedattore della sezione Libri del sito. Tra le mie 
mansioni figuravano:

▪ selezione delle candidature e perfezionamento dei concept delle rubriche

▪ formazione dei nuovi redattori:

▫ perché imparassero a scrivere articoli efficaci e conformi allo stile della rivista

▫ perché fossero in grado di pubblicare in piena autonomia i loro articoli sul sito web

▪ organizzazione del palinsesto editoriale e coordinamento con gli altri caporedattori

▪ mantenimento dei contatti con gli editori e gli uffici stampa

▪ verifica periodica delle rubriche, del loro gradimento da parte dei lettori e della coerenza nei 
confronti della rivista

Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 

01/2009–12/2010 Redattore
Finzioni Magazine 
http://www.finzionimagazine.it 

Nei primi due anni di collaborazione con Finzioni Magazine ho curato una rubrica sulla letteratura 
americana in generale e sul movimento Beat in particolare. Una volta terminata, ho curato una 
seconda rubrica che analizzava i personaggi letterari.

Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2005 Diploma superiore a indirizzo scientifico
Liceo Scientifico Augusto Righi, Bologna (Italia) 

2006–alla data attuale Laurea in filosofia estetica
Università di Bologna, Bologna (Italia) 

01/2011–12/2011 Corso di scrittura creativa – area Letteratura
Bottega Finzioni, Bologna (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Grazie alla collaborazione con Finzioni Magazine e Bottega Finzioni sono in grado di:

▪ lavorare su testi altrui per far risaltare i punti i forti e risolvere quelli problematici

▪ mantenere motivate le persone con le quali collaboro

▪ gestire comunicazioni formali con enti, editori e giornali

▪ comunicare in maniera efficiente con gruppi di persone estesi

Con Automattic:

▪ ho migliorato la mia capacità di conversazione in inglese

▪ ho acquisito la capacità di ascoltare i problemi e le lamentele riguardanti un servizio per capire un 
punto di vista estraneo al mio ed essere così in grado di offrire la soluzione migliore al loro 
problema

Competenze organizzative e 
gestionali

Attraverso il lavoro svolto negli anni con Finzioni Magazine e Bottega Finzioni ho acquisito capacità:

▪ di gestire larghi gruppi di persone

▪ di organizzare progetti a breve e lungo termine prevedendo i possibili ostacoli per evitarli in tempo

▪ di coordinare gruppi distinti che lavorano su progetti diversi

Competenza digitale Oltre all'utilizzo dei programmi da ufficio (Word, Excel, Access, Powerpoint):

▪ sono in grado di utilizzare in maniera avanzata software di fotoritocco come Adobe Photoshop e 
Adobe Lightroom

▪ ho una conoscenza approfondita delle applicazioni di impaginazione Adobe InDesign e 
QuarkXPress oltre che la capacità di creare ebook personalizzati con funzioni avanzate grazie al 
lavoro per Finzioni Magazine

▪ ottime capacità di web designing e web developing in PHP, HTML, CSS, Javascript e MySQL 
acquisite con consulenze informatiche da libero professionista
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