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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  SUSCA CARLOTTA 
Indirizzo  VIA LATERZA, 13 – 70125 BARI (BA) 
Telefono  329 1643389 

Fax  - 
Posta certificata  carlotta.susca@postacertificata.gov.it 

E-mail  carlottasusca@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03.06.1984 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2014-2015 (in corso) 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Bari. 
• Tipo di azienda o settore  Università. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto per l’insegnamento del Laboratorio di Editoria Libraria e 
Multimediale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 30 ore di lezioni agli studenti del II anno della Laurea Magistrale in 
Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale, curriculum 
Informazione e servizi editoriali. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014-novembre 2014 (in corso) 
• Datore di lavoro  Stilo Editrice, viale Salandra, 36 – 70124 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice. 
• Tipo di impiego  docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 30 ore nel Corso di formazione al lavoro editoriale ‘Dal 
testo al libro’ (struttura di una casa editrice, ruoli, valutazione di un manoscritto e 
compilazione di una scheda di valutazione, correzione di bozze, 
redazione di una bibliografia, funzionamento dell’ufficio stampa, realizzazione di 
eventi di promozione della lettura). 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 
• Datore di lavoro  Riga quarantadue 

• Tipo di azienda o settore  associazione culturale 
• Tipo di impiego  docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 12 ore nel Corso di scrittura per racconti brevi ‘Piccoli 
universi funzionanti’. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011-in corso 
• Datore di lavoro  Stilo Editrice, viale Salandra, 36 – 70124 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice. 
• Tipo di impiego  Contratto part time a tempo indeterminato. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impaginazione, editing, ghost writing, correzione di bozze di 
narrativa e saggistica, segreteria organizzativa corsi, tutoring, 
contatti con gli autori, inserimento contenuti sul sito, gestione dei 
profili sui social media, gestione della newsletter, organizzazione e 
promozione degli eventi, ideazione e realizzazione di materiale 
promozionale (locandine, brochure, volantini, cataloghi). 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013-2014 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto per l’insegnamento del Laboratorio di Editoria Libraria e 

Multimediale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 30 ore di lezioni agli studenti del II anno della Laurea Magistrale in 

Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale, curriculum 
Informazione e servizi editoriali, realizzazione con gli studenti della 
pubblicazione Ipertesti seriali. Dal piccolo schermo alla multimedialità 
(consultabile gratuitamente su Issuu.com). 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014-in corso 
• Datore di lavoro  Riga Quarantadue, viale Salandra, 36 – 70124 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale. 
• Tipo di impiego  Presidenza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e realizzazione di format innovativi per la presentazione 
di libri e la promozione della lettura (match letterari, speed date, 
book pursuit, story slam). 
Realizzazione di cinque eventi nel corso di ‘Before… – I dialoghi 
prima dei dialoghi’, manifestazione a cura della scuola secondaria di 
II grado ‘Marco Polo’ di Bari. 

   
• Date (da – a)  Settembre 2012-in corso 

• Datore di lavoro  Pool, via C. Colombo, 23 – 70017 Putignano (BA). 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni di caporedattrice: selezione degli articoli, editing e 

correzione di bozze di «Pool Academy», progetto editoriale 
formativo realizzato in partenariato con l’Università degli Studi di 
Bari e diffusa in tutte le sedi regionali dell’Università, 
coordinamento redazionale. 

   
   

• Date (da – a)  Luglio 2012-settembre 2012 
• Datore di lavoro  Comune di Acquaviva delle Fonti. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi. 
• Tipo di impiego  Collaborazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione artistica, organizzazione, ufficio stampa della terza edizione del 
festival letterario ‘A Testa in Sud’, organizzato dal Comune di Acquaviva delle 
Fonti con il contributo della Regione Puglia. 

   
• Date (da – a)  Giugno 2012-gennaio 2014  

• Datore di lavoro  Blog di «Repubblica» – Bari. 
• Tipo di azienda o settore  Lit-blog. 

• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di articoli sull’editoria pugliese, sugli eventi letterari; 

realizzazione di interviste agli operatori culturali pugliesi; reportage 
dal Festivaletteratura di Mantova (2012-2013). 

   
• Date (da – a)  Dicembre 2011-giugno 2012 

• Datore di lavoro  Associazione culturale Metropolis, Triggiano (BA). 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi. 
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• Tipo di impiego  Collaborazione.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ideazione, direzione artistica, organizzazione, ufficio stampa  

dell’Antifestival ‘La virtù’ (prima edizione), organizzato dall’associazione 
culturale Artedanza in collaborazione con l’associazione culturale Metropolis e con il 
Comune di Triggiano (BA). 

   
• Date (da – a)  Giugno 2011-settembre 2011 

• Datore di lavoro  Stilo Editrice, viale Salandra, 36 – 70124 Bari. 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di eventi. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione artistica, segreteria organizzativa, gestione della 

rendicontazione della seconda edizione del festival letterario ‘A Testa in 
Sud – La Puglia che scrive, la Puglia che vive’, organizzato dalla Stilo Editrice e dal 
Comune di Acquaviva delle Fonti, con il contributo della Regione Puglia, in 
collaborazione con l’associazione culturale Puglialibre e con il Presidio del libro di 
Acquaviva. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2010-giugno 2011 

• Datore di lavoro  Stilo Editrice, viale Salandra, 36 – 70124 Bari. 
• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice. 

• Tipo di impiego  Prestazioni occasionali. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Impaginazione in Quarkxpress e Indesign, segreteria organizzativa, 

consulenza editoriale, correzione di bozze. 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010-gennaio 2014 
• Datore di lavoro  Sito Sul Romanzo (www.sulromanzo.it). 

• Tipo di azienda o settore  Lit-blog. 
• Tipo di impiego  Collaborazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di recensioni e articoli a tema letterario, interviste, scrittura di 
articoli di approfondimento per la webzine. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2010-gennaio 2014 

• Datore di lavoro  Sito Puglialibre (www.puglialibre.it). 
• Tipo di azienda o settore  Lit-blog su case editrici e autori pugliesi. 

• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di articoli, interviste. 

   
• Date (da – a)  Luglio 2011-gennaio 2013 

• Datore di lavoro  Sito Raccontopostmoderno (www.raccontopostmoderno.com). 
• Tipo di azienda o settore  Lit-blog. 

• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di recensioni e articoli a tema letterario, interviste. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010-settembre 2012 

• Datore di lavoro  Sito Temperamente (www.temperamente.it). 
• Tipo di azienda o settore  Lit-blog. 

• Tipo di impiego  Fondazione, gestione e collaborazione. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di articoli, interviste, ufficio stampa. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2010-settembre 2010 

• Datore di lavoro  In collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti. 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi. 

• Tipo di impiego  Ideazione e organizzazione del festival letterario di Acquaviva delle Fonti ‘A Testa 
in Sud’. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione, organizzazione, ufficio stampa. 

 
• Date (da – a)  Agosto 2010-novembre 2010 

• Datore di lavoro  Ospedale Generale Regionale ‘F. Miulli’ (Acquaviva delle Fonti). 
• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera. 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Scrittura e co-regia del monologo teatrale Storia di uno di noi, su problematiche 

lavorative. 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008-settembre 2009 
• Datore di lavoro  Ospedale Generale Regionale ‘F. Miulli’ (Acquaviva delle Fonti). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera. 
• Tipo di impiego  Due contratti a progetto semestrali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione della segreteria organizzativa del Progetto di Ricerca per la prevenzione, 
diagnosi e cura del carcinoma prostatico nella regione Puglia, organizzazione del 
convegno finale. 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007-marzo 2010 
• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana e latina, tesi in Letterature Comparate, dal titolo Lo scherzo 
infinito di David Foster Wallace. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Filologia moderna, 110 e lode. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale. 

• Date (da – a)  Ottobre 2005-dicembre 2007 
• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Editoria, letteratura, tesi in Letterature Comparate, dal titolo Pinocchio: scrittura 
e creazione. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Editoria libraria e multimediale, 110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale. 

• Date (da – a)  Settembre 2002-ottobre 2005 
• Istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, sociologia, psicologia, tesi in Lingue e letterature anglo-
americane, dal titolo Betty Boop e la Virgen de Guadalupe. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze della comunicazione, 110 e lode. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale. 

• Date (da – a)  Settembre 1997-luglio 2002 
• Istituto di istruzione  Liceo scientifico statale ‘Leonardo da Vinci’ (Cassano delle Murge). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura, matematica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico, 100/100. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE (ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO AVANZATO PRESSO IL CENTRO STUDI 

LEVANTE) 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE – ELEMENTARE 
  SPAGNOLO – ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità di lavoro in gruppo (collaborazione alla creazione e gestione di un 

lit-blog, partecipazione a redazioni di blog e siti, organizzazione di eventi) e di 
leadership (mansioni di caporedattrice e tutoraggio, presidenza dell’associazione 
culturale Riga quarantadue) ottime competenze relazionali (gestione dei 
rapporti con gli autori e con i relatori delle manifestazioni). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Capacità di gestione di uffici stampa, organizzazione di eventi: tre edizioni 
del festival letterario ‘A Testa in Sud’, numerosi appuntamenti letterari per conto di 
case editrici pugliesi e come Presidio del libro di Acquaviva delle Fonti. Capacità di 
rendicontazione di progetti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza del pacchetto Windows (Patente europea del computer 

ECDL), buona conoscenza di programmi di impaginazione e di grafica editoriale 
Quarkxpress, Photoshop e Indesign per impaginare testi e realizzare libri, 
locandine, brochure, volantini, cataloghi, cartoline, segnalibri promozionali. 
Utilizzo di PC e Mac. 
Capacità di gestione delle piattaforme virtuali (blog, gruppi Google), dei social 
network (Facebook, Anobii, Twitter). 
 
Ideazione, realizzazione e conduzione della trasmissione radiofonica ‘Annidieci 
– scritture dal web’ su Radio Linkredulo (10 puntate nel 2012). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ottima capacità di scrittura, articoli pubblicati su www.temperamente.it, su 

www.puglialibre.it, www.sulromanzo.it, su raccontopostmoderno.com, su 
www.ipool.it, su «Pool Magazine», sul blog di «Repubblica» – Bari; scrittura di un 
monologo teatrale rappresentato all’ospedale ‘Miulli’ di Acquaviva delle Fonti, editing 
su testi di narrativa. 
 
2012 pubblicazione del saggio David Foster Wallace nella Casa Stregata. 

Una scrittura fra Postmoderno e Nuovo Realismo (Stilo Editrice) nella 
collana Officina diretta da Daniele Maria Pegorari. 

2011 Racconto Breve storia di incontri (e separazioni) vincitore nella sezione 
‘Scritture Giovani cantiere’ del Festivaletteratura di Mantova e 
presentato l’8 settembre 2011 da Chiara Valerio nel corso del Festivaletteratura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Competenze da relatrice in eventi letterari: 
 

• 2013 partecipazione al Festivaletteratura di Mantova con accredito 
blogger per la redazione di articoli pubblicati sul blog di «Repubblica» – Bari 
e partecipazione all’incontro ‘Blogger vs blogger’; 

• 2012 partecipazione al Festivaletteratura di Mantova con accredito 
blogger per la redazione di articoli pubblicati sul blog di «Repubblica» – Bari 
e partecipazione alla tavola rotonda sui social media; 

• 2012 partecipazione  K.lit, primo festival europeo dei blog 
letterari a Thiene (VI) in qualità di relatrice in varie tavole rotonde; 

• 2012 partecipazione alla giuria del concorso ‘Binari di Puglia’, organizzato 
dall’associazione Fermenti letterari; 

• 2011 Partecipazione alla giuria della finale regionale del concorso 
letterario MArtelive nel corso del festival ‘Subacquea’; 

• 2009 Partecipazione alla giuria di ‘Biblio in rete’ per le classi secondarie di II 
grado; 



Pagina 6 – SUSCA Carlotta   
  
 

• 2008 Partecipazione alla giuria di ‘Biblio in rete’ per le classi secondarie di II 
grado. 
 

Gestione di laboratori con bambini:  
• maggio 2014: gestione del laboratorio di creazione del libro (6-10 anni) e 
gestione del laboratorio di lettura animata (6-10 anni) nell’ambito della 
manifestazione Cittàdeilibri organizzata a Bari in piazza Mercantile dall’associazione 
‘Città dei libri’. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 Maggio 2010 – febbraio 2011 Frequenza e conseguimento dell’attestato del Corso 

per la creazione di impresa N.E.W. (New Enterprises for women), presso l’Unisco, 
Bari. 
 
2005 stage di un mese presso la Casa Editrice Palomar. 
 

 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel 

mio curriculum. 
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