
NUOVO CORSO EBOOKS 
e SELF PUBLISHING

Gli strumenti dell’editoria digitale oggi

9 e 16 marzo 2013 – Spazio IF – Viale Liguria 22, Milano.

Il corso si rivolge a chiunque abbia voglia/necessità di imparare ad approntare e a 

pubblicare da zero  ed in totale autonomia un testo di qualsiasi genere (da un 

articolo giornalistico  a un romanzo, da un saggio accademico a un memoir 

personale) in formato digitale.

Le nuove tecnologie e lo sviluppo del web infatti, non solo hanno reso  possibile 

creare con relativa facilità un libro digitale – un ebook – ma offrono addirittura 

l’opportunità a chi ne sia interessato di pubblicarsi da solo, di distribuire e 

mettere in commercio  i propri ebook sulle librerie digitali, bypassando case 

editrici, agenzie letterarie, stampatori, società di distribuzione.

Saper realizzare un ebook e poi pubblicarlo e promuoverlo diventano competenze 

potenzialmente disponbili a tutti e questo corso mira a dare tutti gli strumenti e le 

conoscenze necessarie per creare, pubblicare, diffondere e promuovere il proprio 

testo.
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ARGOMENTI:

1) Lo stato dell’arte dell’editoria elettronica oggi

• Dopo un breve excursus storico sulla nascita degli ebook, scopriremo quali sono le

caratteristiche della lettura digitale.

• Come cambia il mercato editoriale alla luce di queste trasformazioni. Quali le

conseguenze sui vari elementi della filiera editoriale, con particolare attenzione agli

aspetti della distribuzione digitale.

2) Ebooks

• Breve panoramica sui devices di lettura: ereaders, tablet e altri, con relativi

vantaggi e svantaggi.

• L’esperienza di lettura digitale: in che cosa differisce dalla lettura tradizionale.

• Come si forma un testo: aspetti strutturali da considerare 

• Come e quando eseguire l’editing del testo.

• Immagini, copertine e aspetti grafici: brevi cenni.

• Quali formati per l’ebook (Epub, Mobi, PDF) e perché.

• Cenni su XHTML e CSS

• Metadati: cosa sono e perché sono così importanti.

• Protezioni e DRM: cosa sono e – soprattutto - servono davvero?

• Conversione: come, quando e perché.

• Modifiche, integrazioni, correzioni e validazione finale.

 

3)   Self – Publishing

• Il Self-Publishing: cos’è e perché si sta diffondendo così rapidamente.

• Self-publishing cartaceo e digitale.

• Print on Demand

• Come mettere in vendita il proprio ebook.

• Quali sono le piattaforme di distribuzione e come funzionano.

• Che prezzo di copertina?
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• Come funzionano le royalties.

• Quale pubblico vogliamo raggiungere?

• Elementi di marketing editoriale.

• Strategie promozionali on line.

• Come utilizzare i social network per raggiungere i proprio lettori.

• Perché impadronirsi del know how basico riguardante book e selfpublishing?

CONSIDERAZIONI

Pubblicarsi da soli è potenzialmente fonte 

di grandi soddisfazioni e permette a 

chiunque abbia scritto testi di una qualche 

rilevanza (personale o professionale) di 

renderli disponibili in poco tempo senza dover 

passare per le forche caudine degli editori o 

degli stampatori. Ma per autopubblicarsi in 

modo efficace e intelligente bisogna sapersi orientare tra le varie fasi del 

processo di pubblicazione e selezionare – all’interno di un’offerta sempre più 

differenziata e specifica – strumenti e modalità operative adeguate
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DURATA DEL CORSO E SVOLGIMENTO

Il corso si svolge in 2 giornate full time – i sabati 9 e 16 marzo 2013 – presso lo 

Spazio IF di Viale Liguria 22 (MM ROMOLO), e si struttura in lezioni/

laboratorio sulle idee guida e sugli svariati strumenti operativi che vengono 

utilizzati nelle varie fasi di lavoro – dalla creazione (editing e scrittura), alla 

conversione tecnica, alla diffusione e promozione.

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza.

NB: non ci si occuperà di tecniche di scrittura – per le quali esistono corsi appositi – ma di 

strumenti e tecnologie ed è prevista una prova pratica (creazione e auto pubblicazione di 

un testo) da portare a termine nel periodo successivo al corso sotto la supervisione del 

docente.

COSTO E ISCRIZIONI

Il costo di partecipazione è di: 250 euro 

Posti disponibili: 15 

Orario: 10.00-13.00 / 14.00-17.00

Il corso si terrà solo al raggiungimento degli 8 iscritti. Se non si dovesse 

raggiungere la quota le iscrizioni già pervenute saranno interamente rimborsate.

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 28 febbraio 2013. 

Per iscriversi inviare un messaggio e mail a corsi@freemedia-sc.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Tramite Bonifico Bancario:

BANCA INTESA SANPAOLO

IBAN: IT50J0306909400100000001368
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DOCENTE:

Edoardo Brugnatelli, 56 anni, Editor at Large, Digital Editor e responsabile del 

Self Publishing presso Arnoldo Mondadori Editore.

Dopo aver conseguito la laurea in filosofia presso l’Università di Pavia ed essere 

stato lettore per diverse case editrici, ha cominciato a lavorare per la Mondadori 

Libri all’inizio del 1990 prima come redattore della saggistica straniera, poi è 

diventato editor delle Edizioni di Comunità, poi junior editor della Saggistica 

Mondadori. 

Nel 1998 ha creato la collana Strade Blu, di cui è stato nominato direttore e che ha 

seguito per oltre 13 anni pubblicando narrativa e saggistica sia italiana che straniera 

(tra gli autori di maggior successo vanno citati Roberto Saviano – Gomorra , 

Michael Moore – Stupid White Men). 

Da un anno, pur mantenendo un profilo editoriale classico con un ruolo di editor at 

large principalmente per la narrativa straniera, ha avuto l’incarico di seguire diversi 

progetti riguardanti l’editoria digitale. In primis si occupa di curare l’allestimento e 

l’imminente sviluppo della piattaforma di Self-Publishing del Gruppo Mondadori. 

Inoltre si occupa di ebooks studiando i nuovi tipi di prodotti editoriali interessanti 

come quelli  anglo-americani  curando la creazione non solo  di singoli libri, ma 

anche di intere collane in formato digitale, sia di narrativa che di saggistica. 

Attualmente il suo ruolo è l’equivalente di quello che negli USA e nel Regno Unito è 

definito Digital Editor.
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