
eventi

CORSO DI EDITORIA 
PER CHI NON SI RASSEGNA

VERONA
11 - 12 Aprile 2019 
Sede del corso
VILLA BURI
Via Bernini Buri, 99
Verona

Emi eventi organizza due giorni 
di formazione per ragionare con 
esperti del settore su editoria, li-
bri, mercato, nuove tecnologie 
e comunicazione. 

Un’occasione di confronto sulle 
sfide del pensare, fare e vendere 
libri nel difficile ma entusiasman-
te contesto culturale di oggi.

Possibilità di soggiorno in loco
(sistemazione ostello)

10.00 - 13.00
Principi di gestione di una piccola realtà 
editoriale
Come costruire un budget, un conto econo-
mico e un flusso di cassa
dott. Fabrizio D’Angelo, consulente aziendale

Networking lunch 

14.00 - 17.00
Concetti minimi di marketing editoriale 
Se sei Google ma anche se non lo sei
Sessione di Q&A
dott. Fabrizio D’Angelo, consulente aziendale

Giovedì 11 aprile
10.00 - 13.00 
La tecnologia fa bene alla carta 
Conosciamo il database, questo sconosciuto
dott.ssa Laura Spinsanti, Data Scientist 

Networking lunch 

14.00 - 17.00
Quando dire è fare 
Come (non) si comunica in editoria
Sessione di Q&A
dott. Marco Dotti, Università di Pavia 

Venerdì 12 aprile

I LIBRI NON
SONO PIÙ 
QUELLI DI 
UNA VOLTA



Corso completo: 250 €

Un giorno di corso: 140 €

Sconto soci Fesmi/Uelci: 200 €

Sconto studenti: 150 €

LAURA SPINSANTI Laurea in 
Scienze dell’Informazione (Universi-
tà di Firenze), PhD in eLearning (Uni-
versità Politecnica delle Marche), è 
Customer Data Analyst per SWA-
TCH (Svizzera). È specializzata in in-
tegrazione e analisi di dati da fonti 
eterogenee. Come Data Scientist si 
è occupata di una varietà di dati e 
di tematiche, sviluppando modelli 
previsionali in contesto marketing.

FABRIZIO D’ANGELO  Nato a Na-
poli, studia filosofia alla Normale di 
Pisa. Lavora nel mondo dei media 
al Gruppo Milchstrasse di Ambur-
go. Dirige per 8 anni le attività in-
ternazionali di Mondadori (settore 
periodici). Nominato CEO di Burda 
International nel 2008, ne rima-
ne responsabile fino al 2016. Dal 
2017 si dedica ad attività di consu-
lenza nel Terzo settore.

MARCO DOTTI Giornalista pro-
fessionista, si occupa prevalente-
mente di comunicazione strate-
gica e di etica dell’informazione. 
Insegna Professioni dell’editoria 
al Corso di Laurea Magistrale in 
Comunicazione Professionale e 
multimedialità dell’Università di 
Pavia.

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO

con sistemazione in modello ostello (camere singole e multiple, bagni al piano):
Pernottamento + colazione: 40 € 

I prezzi si intendono + Iva 22%

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Lorenzo Fazzini
Editrice Missionaria Italiana 

Villa Buri, Via Bernini Buri 99
37132 Verona
cell. 3496813006
fazzini@emi.it 

Visita il sito 

www.emi.it/corso-di-editoria
Troverai tutti i dettagli per iscriverti
e i metodi di pagamento disponibili.

tel. 045975119 -  fazzini@emi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

COSA COMPRENDE

I DOCENTI

Materiali didattici 
slide e presentazioni

Due pranzi
a buffet 

Sconto 10% 
su prossimi corsi 

di Emi eventi

Sconto 50%
su tutto il Catalogo Emi

I prezzi si intendono + Iva 22%


