
Obiettivo del corso
Sempre più spesso ci capita di incontrare tante persone che amano scrivere, che 
vorrebbero fare della scrittura il proprio “mestiere”.
È possibile “scrivere” per lavoro? O meglio: esistono delle professioni nelle quali la  
scrittura è un punto importante e fondamentale?
La risposta, fortunatamente, è positiva: esistono delle professioni, antiche o nuove, 
in cui la scrittura è una parte molto signifi cativa di quella professione. Esistono delle  
professioni che usano la scrittura come competenza professionale fondamentale. Non  
è l’unica competenza professionale su cui si basano, ma è un ingrediente professionale  
assolutamente importante.
Attraverso la viva voce dei professionisti, faremo un percorso aff ascinante nel quale  
talento e professionalità, tradizione e innovazione si fondono con un obiettivo comune:  
l’amore per la scrittura!
Il corso aiuta a comprendere come fare di questa passione per la scrittura un lavoro e 
come coniugarla con le proprie necessità professionali.

Destinatari
Scrittori, amanti della scrittura e tutti coloro che amano la scrittura e vorrebbero farne 
il proprio lavoro.

Relatori
Valentina Lingria, presidente Scuola di Editoria
Silvia Guidi, giornalista
Lorenzo Galli Torrini, founder & director Agenzia di comunicazione Galli Torrini Srl
Roberto Di Pietro, Agenzia Letteraria Edelweiss
Daniele Mencarelli, poeta, scrittore e sceneggiatore
Andrea Ulivi, editore
Paola Del Zoppo, ricercatrice in letteratura tedesca all’Università degli Studi della 
Tuscia e traduttrice
Luca Coscelli, copywriter & coach
Rossella Pivanti, produttrice di podcast e fondatrice di Insomnia Studios
Maria Eleonora Pisu, ghostwriter
Fulvio Julita, storyteller, consulente marketing e digital strategist

Durata del corso
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore, al termine del quale verrà rilasciato un 
attestato di frequenza a tutti coloro che avranno partecipato ad almeno 3 incontri.

Iscrizioni, calendario di svolgimento e orario delle lezioni
Il corso avrà inizio il giorno 21 aprile 2022 e terminerà il giorno 19 maggio 2022. Le lezioni 
si svolgeranno tutti i giovedì dalle 14.30 alle 18.30 online su piattaforma Zoom.
Per ottenere il link di partecipazione al corso è necessario iscriversi attraverso questo link:
https://lascuoladieditoria.net/mestieriscrittura10-iscrizioni/

21 aprile 2022
14.30-15.00 | I mestieri della scrittura: introduzione generale
Valentina Lingria, presidente Scuola di Editoria

15.00-16.30 | Il giornalista
Silvia Guidi, giornalista

16.30-18.30 | L’addetto stampa
Lorenzo Galli Torrini, founder & director Agenzia di comunicazione Galli Torrini Srl

28 aprile 2022
14.30-16.30 | L’agente letterario
Roberto Di Pietro, Agenzia Letteraria Edelweiss

16.30-18.30 | Lo sceneggiatore
Daniele Mencarelli, poeta, scrittore e sceneggiatore

5 maggio 2022
14.30-16.30 | Il redattore editoriale
Andrea Ulivi, editore

16.30-18.30 | Il traduttore
Paola Del Zoppo, ricercatrice in letteratura tedesca all’Università degli Studi della Tuscia 
e traduttrice

12 maggio 2022
14.30-16.30 | Il content creator/ copywriter
Luca Coscelli, copywriter & coach

16.30-18.30 | L’autore di podcast
Rossella Pivanti, produttrice di podcast e fondatrice di Insomnia Studios

19 maggio 2022
14.30-16.30 | Il ghostwriter
Maria Eleonora Pisu, ghostwriter

16.30 – 18.30 | Lo Storyteller: il professionista della narrazione d’impresa
Fulvio Julita, storyteller, consulente marketing e digital strategist

800-661838
Agenzia formativa accreditata alla Regione Toscana ai sensi della 
DGR 1407/16 e ss.mm.ii. - codice di accreditamento OF0044
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La SCUOLA DI EDITORIA nasce nel 2003 con lo scopo preciso di garantire una formazione di alto livello a giovani e 
adulti motivati a volersi costruire una carriera nel settore dell’editoria, o a professionisti del settore che vogliano 
perfezionare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze. La Scuola forma professionisti completi con una 
visione globale del settore editoriale, in grado di sviluppare ed operare strategicamente in maniera competitiva. 
Essa nasce dal consolidamento della collaborazione con numerose case editrici dell’intero territorio nazionale, già 

avvita a partire dal 2000. La Scuola è un luogo dove abitualmente e sistematicamente vengono promossi percorsi formativi di qualifi ca, di 
riqualifi ca, di aggiornamento, corsi di specializzazione, seminari e convegni, attività di orientamento alle professioni del mondo dell’editoria

www.lascuoladieditoria.net

Non conosco nulla al mondo che abbia
tanto potere quanto la parola.

Emily Dickinson

corso online gratuito


