FORMAZIONE SPECIALISTICA
NEL SETTORE
EDITORIALE E GIORNALISTICO

CSA ACADEMY è la scuola di formazione della CSA Editrice.
Capacità, passione, esperienza, guidano da oltre tredici anni lo staff di

scrittura creativa alla
correzione, dalla produzione alla distribuzione , dal marketing
alla promozione .
professionisti esperti in tutte le fasi editoriali: dalla

I corsi sono pensati e strutturati per trasferire reali conoscenze e competenze
pratiche, utili nel mondo del lavoro.

CSA ACADEMY promuove la professionalizzazione nel settore

dell’ editoria e del

giornalismo .
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FAI DIVENTARE GRANDE
IL TUO ROMANZO
CORSO PRATICO - FULL IMMERSION

CONTENUTI
Trucchi, dritte e consigli ‘decisivi’ su incipit, prima scena, seconda scena, personaggi,
sviluppo, trama, dialoghi, voce narrante, ambientazione, tempo della storia, stile, climax,
epilogo, uso della punteggiatura, uso dei tempi verbali, efficacia, revisione finale.

DOCENTE
Alessandro Labonia, direttore dei corsi di CSA Academy.
Labonia è revisore, editor e docente tra i più quotati in circolazione, è editore dei marchi
CSA Editrice, Planet Book e Let’s Print Edition, è direttore del portale AutoriItaliani.it ed è
direttore dell’agenzia letteraria internazionale IBA (International Book Agency).
È stato l’editor di oltre 400 opere di autori italiani e stranieri ora in commercio.
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FAI DIVENTARE GRANDE
IL TUO ROMANZO
CORSO PRATICO - FULL IMMERSION

ALTRO
Si rilascia fattura all'atto del pagamento.
Si rilascia attestato di partecipazione.

DURATA
Il corso è full immersion, della durata di 7 ore da tenersi di sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 17:00.

SEDE
ROMA

COSTI
Il costo per partecipare al corso è di
150,00 euro + iva (183,00 euro).
Il corso è “gratuito” per chi acquista un
“cofanetto libri” in cartaceo e in eBook
proposto

dalla

CSA

Editrice

e

da

Planet Book, del valore di 175,00 euro
totali. La quota può essere erogata in

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

info@csaacademy.it
Tel. +39 0802375821
W W W. C S A A C A D E M Y. I T

due parti: metà all’iscrizione, metà il
giorno del corso.

È UN PROGETTO CSA EDITRICE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CORSO PRATICO - FULL IMMERSION
Il/la sottoscritto/a:
il:

Nato/a a:
Cod. Fiscale:
Residente a:
In via:
C.A.P.:
Tel.:

N.
Città:
Fax.:

Email:
Titolo di studio:
Professione:
Eventuali esperienze letterarie:
Note:

Dichiara di voler partecipare al corso “Fai diventare grande il tuo romanzo”.
Sceglie di aderire tramite l’iscrizione tipica. La quota di 183,00 euro viene erogata in due parti:
75,00 euro + iva (91,50 euro) all’iscrizione
75,00 euro + iva (91,50 euro) il giorno del corso
su conto intestato a CSA Editrice Srl - IBAN: IT67Y0846941440000000034358
Sceglie di aderire tramite l’acquisto del cofanetto libri di 175,00 euro
(Iva inclusa) proposto da CSA Editrice e Planet Book.
87,50 euro all’iscrizione e 87,50 euro a inizio corso.
Luogo e data:

FIRMA

Si informa, ai sensi del D.L. 196/30.6.03, che i dati personali verranno utilizzati dalla CSA Editrice per l’uso corrente relativo alla
gestione del corso.
I dati verranno inoltre utilizzati per comunicazioni inerenti alle iniziative editoriali e culturali promosse dalla CSA Editrice e non
saranno trasmessi al alcun altro organismo, ente o azienda.
In qualunque momento, completate le procedure di fine corso, il soggetto interessato potrà modificare, chiedere la cancellazione dei
propri dati dalla banca dati della CSA Editrice, o semplicemente opporsi al proprio utilizzo.
L’utilizzo dei dati è concesso gratuitamente.

Dichiaro di prestare il consenso

Luogo e data:

FIRMA

