
 
 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CORRETTORE DI BOZZE E EDITOR 

A.A. 2020/2021 
Scadenza presentazione delle domande 19 marzo 2021 alle ore 13 

 
 
Riparte, con la nuova edizione, il Corso di perfezionamento in correttore di bozze e editor, aperto a 
80 aspiranti editor, figura di spicco nell'ambito dell'azienda editoriale. L'editor oggi è anche un 
professionista che lavora come freelance o come dipendente o titolare di un'agenzia. Una solida 
qualificazione culturale e un approccio approfondito agli aspetti teorici e tecnico/pratici della 
scrittura, gli strumenti per formare operatori e professionisti in campo editoriale. La scadenza per la 
presentazione delle domande per l'anno 2020/2021 è il 19 marzo 2021 alle ore 13. 
 
Il percorso formativo si rivolge a laureati che desiderino acquisire nozioni tecniche e fondamenti 
teorici adeguati ad affrontare con competenza una delle professioni più richieste dal mondo della 
moderna editoria. 
 
Possibili sbocchi occupazionali: funzione di redattore editoriale nelle aziende librarie e divisioni 
editoriali di enti pubblici e privati; ufficio diritti e ufficio stampa nei settori di comunicazione e 
marketing. I possessori del titolo del corso di perfezionamento potranno inoltre occuparsi di eventi 
per la promozione della lettura e auto-imprenditorialità come liberi professionisti. 
 
Il Corso di Perfezionamento sarà basato su attività seminariali, laboratoriali e stage presso aziende 
editoriali e si articolerà in filoni tematici distinti in quattro sezioni principali: 
a- il mondo dell’editoria 
b- funzioni e ruoli nell’editoria 
c- il lavoro sul testo 
d- trovare lavoro in editoria 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Responsabile del corso, 
professoressa Chiara Renda e indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 13,00 del 19/03/2021 debitamente 
sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e redatta in carta semplice utilizzando il modulo 
allegato al bando, scaricabile dal sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it (Corsi di 
Perfezionamento), al seguente indirizzo PEC entro e non oltre la citata data di scadenza all’indirizzo: 
dip.studiumanistici@pec.unina.it 
 

Napoli, 17/02/2021 


