CORSO per
REDATTORE
EDITORIALE
Imparare l’utilizzo
di InDesign per
lavorare in editoria

Perchè un corso di InDesign
InDesign rappresenta uno strumento fondamentale per
lavorare a un progetto libro. InDesign è un software utile
per la corretta impaginazione e organizzazione di
contenuti, a livello testuale e grafico. Una volta appresi gli
strumenti di InDesign, sarà semplice e intuitivo all'allievo/a
apprendere anche la creazione ed esportazione di Ebook
in formato Epub.
La creazione di testi con InDesign e la trasformazione in
formato digitale sono oggi abilità essenziali per tutti coloro
che vogliono iniziare un'esperienza professionale come
redattori all'interno di piccole o grandi case editrici. Il gusto
per la lettura è importante, ma questa è una passione
universale per chi vuol lavorare nel settore editoriale. È
necessario sviluppare competenze.

TIROCINIO

Alla fine del corso l'allievo/a svolgerà un tirocinio di 2 mesi
presso Battaglia Edizioni o altro editore. Infatti potrà
essere lo stesso/a allievo/a a indicarci una casa editrice di
sua preferenza in cui svolgere il tirocinio.
DOCENTE: LORIS DI BELLA

Caporedattore presso Battaglia Edizioni e Casa Editrice
Persiani

PIANO DIDATTICO:
LEZIONI DI INDESIGN

Durante il corso l'allievo/a avrà modo di imparare:
- l’interfaccia e le preferenze del programma; la navigazione al
suo interno e l’utilizzo di pannelli e strumenti
- creazione dei documenti, scelta del formato pagina e dei
margini (impostare pagina al vivo e area indicazioni); pagine
affiancate
- creare e assegnare pagine mastro; trova sostituisci;
strumenti utili per l’impaginazione di libri; guide e righelli ecc.
- gestione del Testo: inserimento, importazione, flusso;
problem solving coi conflitti di Word
- stili di carattere e di paragrafo; note a piè di pagina;
tabulazioni
- importare e gestire file e contenuti (immagini, pdf ecc.); script
per la gestione di PDF esistenti; tabelle
- esportazione in PDF e in altri formati in relazione all’utilizzo
(“preparazione tipografica”)
- impostazione, creazione ed esportazione di un ebook in
formato ePub

LUOGO: ZOOM
DURATA: 12 ORE
ORARIO: DA DEFINIRE CON
L'INSEGNANTE AL MOMENTO
DELL'ISCRIZIONE
ISCRIZIONE

E' sempre possibile iscriversi. Il corso si svolge sia in
modalità singola (allievo/insegnante), sia in modalità di
gruppo (da due o tre allievi al massimo).
Per iscriversi mandare una mail a:
info@battagliaedizioni.com

COSTO: CORSO SINGOLO: 380 €
CORSO IN GRUPPO: 300 €
(DUE O TRE CORSISTI)

"Percorsi al LED" è un progetto a
cura di Battaglia Edizioni.

CONTATTI:
info@battagliaedizioni.com
Tel 3406240994
www.battagliaedizioni.com
p.iva 03767301207
Viale D'Agostino 121d, Imola 40026 BO

