
Curriculum Vitae 

Luciana Dambra 

Iscritta all’Albo dei Pubblicisti della Lombardia dal 1994 

 

Ho un’esperienza pluriennale in case editrici internazionali, mi sono occupata in particolare di 

riviste biomediche e prodotti print e digital per la formazione universitaria, dalla fase di ideazione 

fino alla implementazione e gestione di piani editoriali.  

Esperta di processi, programmazione e coordinamento di team, ho sperimentate competenze di 

pianificazione, gestionali, organizzative e relazionali, allenate e applicate anche in ambiti esterni 

alla professione.  

Portata ad avere una visione ampia e di contesto delle diverse situazioni, affronto i cambiamenti 

anche radicali con determinazione, metodo e volontà di acquisire nuove conoscenze e 

competenze.  
        

Esperienze lavorative 

Dal 2018  

 Project Manager per importante gruppo editoriale medico-scientifico internazionale 

 Academic Consultant & Sales Representatives Coordinator per prestigioso editore 

internazionale di prodotti print&digital per l’università   

Dal 2017  

 Esperienze di Campaign specialist and Campaign director 

 Esperienze di coordinamento di segreterie studi professionali 

 

McGraw-Hill Education Italy, Milano                                                       dal 1996 al 2017 

2014-2017 Program Manager - Print & Digital Medicine&Nursing list 

 responsabilità di programmazione, implementazione e gestione delle collane 

 realizzazione di prodotti digitali per l’apprendimento e l’assessment 

 analisi di mercato; interviste e focus group;  

 analisi vendite e definizione di budget e forecast; verifica e controllo della redditività  

 responsabilità di promozione 

 coordinamento di development editor e tutoraggio stagisti 

 

2009-2014 Acquisition Editor Medicine - Development Editor Sciences Engeneering & 

Maths, Human Sciences 

 responsabilità di programmazione, implementazione e gestione della collana di Medicina 

 responsabilità di valutazione di appropriatezza e contenutistica; verifica dei parametri di 

redditività; contrattualistica; sviluppo prestampa di titoli originali e traduzioni delle collane 

universitarie Sciences Engeneering & Maths , Human Sciences  



 

1996-2009 Development Editor Medicine&Psychology  

 valutazione di appropriatezza e contenutistica dei progetti; verifica dei parametri di 

redditività; contrattualistica 

 responsabilità di sviluppo prestampa dei titoli professionali e universitari (originali e 

traduzioni) inseriti nei piani editoriali di Medicina (15/20 progetti/anno) 

 gestione autonoma della collana di Psicologia professionale (originali e traduzioni) 

 scouting progetti e potenziali autori e collaboratori 

 responsabile dei rapporti con consulenti scientifici, autori, traduttori, redattori, service 

prestampa;  Divisione Sales&Marketing, Rights 

 

Gruppo Federazione Medica-Medico d’Italia, Milano                         dal 1991 al 1996  

Senior editor per organi di informazione e formazione ufficiali della Federazione Nazionale 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  

 responsabile dei contenuti di “Federazione Medica” e del coordinamento delle fasi di 

prestampa e stampa e delle revisioni intermedie e finali del prodotto 

 responsabile dei rapporti con Direttori e consulenti scientifici, autori, redattori, grafici 

illustratori, impaginatori e service prestampa; con Ufficio commerciale, marketing e 

abbonamenti 

 cura di 1 rubrica di abstract da riviste internazionali; notizie e redazionali 

Masson Editore (ora gruppo Edra), Milano                                             dal 1988 al 1991 

Editorial Assistant  

 4 riviste di periodicità da settimanale a bimestrale (60 uscite complessive l’anno): 

 responsabile del coordinamento delle fasi di prestampa e stampa e delle revisioni 

intermedie e finali del prodotto 

 responsabile dei rapporti con Direttori e consulenti scientifici, autori, redattori, grafici 

illustratori, impaginatori e service prestampa; con Ufficio commerciale, marketing e 

abbonamenti 

 2 rubriche di abstract da riviste nazionali e internazionali 

Istruzione e formazione 

 Laurea in lettere moderne Indirizzo Filologia Moderna con tesi sulle tragedie di Ludovico 

Dolce, poligrafo del ‘500 – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

 Corsi di formazione AIE - Corsi di aggiornamento Laboratorio Formentini – Milano 

 Diploma Università del Volontariato Ciessevi – Milano a.a. 2018-2019 

Lingue 

Inglese buono 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


