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Corso SELF CHECK 
Self-publishing: istruzioni per l’uso 

PREPARA - PROVA - PUBBLICA E PROMUOVI 

Docente: Davide Corbetta 

5 aprile - 7 luglio 2021 
Durata 3 mesi - n° 10 lezioni  

sessione di formazione individuale in modalità one to one 

PROGRAMMA 

Step #1 PROVA 

Lezione 1 
Arco narrativo 
• Come verificare se la colonna portante del proprio romanzo regge la 

struttura. 

Lezione 2  
Personaggi e Punto di vista 
• Controlliamo il lavoro dei nostri attori. 

Lezione 3  
Dialoghi 
• Assolvono alla loro funzione principale? Sono efficaci? 



Step #2 PREPARA  

Lezione 4  
Norme editoriali 
• Come impostare in modo corretto la forma del romanzo. 
• Il normario. Ogni casa editrice utilizza il proprio normario, esso varia a 

seconda della collana o persino delle caratteristiche del volume.  

Lezione 5  
Impaginazione 
• Come impaginare in modo corretto il file del romanzo secondo i formati 

standard. 

Lezione 6 
La copertina 
• Come scegliere una copertina? Posso crearla senza ricorrere a un grafico 

professionista?  
• Strategie commerciali. 

Lezione 7 
Quarta di copertina 
• Come scrivere correttamente la quarta di copertina, il dono della sintesi. 
• Che cos’è il pitch (elevator pitch) 

Step #3 PUBBLICA E PROMUOVI 

Lezione 8 
Conoscere Amazon 
• Pubblicare sugli store online.  
• Le piattaforme di self-publishing. 
• Formati. 
• La rete di distribuzione. 
• Le percentuali sui guadagni. 
• Il costo del servizio. 

Lezione 9  
Il targeting 
• Imparare a conoscere il proprio pubblico. 



Lezione 10 
Social Advice 
• Come utilizzare i principali social network per farsi conoscere. 

Al termine del corso 

I corsisti avranno diritto al 10% di sconto sui servizi editoriali 
dell’Accademia della scrittura: 

•Scheda di valutazione 
•Beta-reading 
•Editing (4 livelli di revisione: leggero, stilistico, contenutistico/strutturale, 

strutturale + ghostwriting) 
•Correzione di bozze 
•Proof-reading 
•Redazione sinossi 
•Redazione quarta di copertina 
•Impaginazione ebook e cartaceo 
•Progetto grafico di copertina 
•Pubblicazione sugli store 
•Grafiche per social 
•Targeting 

Al termine del corso, verrà consegnato l'attestato di frequenza. 

Per iscriverti compila il modulo d'iscrizione che trovi nella pagina del corso 
SELF CHECK. 

I posti sono limitati. 

Per maggiori informazioni scrivi a: 
info@accademiadellascrittura.it 

mailto:info@accademiadellascrittura.it

