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Perché un Master
contenuti editoriali ?

in

Comunicazione

e

promozione

dei

All’editoria servono professionisti curiosi, con competenze trasversali,
che amino leggere e far leggere, che possano operare con entusiasmo
e solida formazione nella comunicazione, nella promozione, nel
marketing, nel social media management, nel copywriting e nel web
content editing, nell’analisi dei dati, nella gestione dei diritti e dei
metadati e nell’e-commerce.
Il mercato editoriale - affollato di autori, editori e altri player - è sempre
più digitalizzato e globalizzato, ma al tempo stesso animato da nicchie
di interessi e passioni e interconnesso con altri mondi dell’industria
culturale: il tempo dei lettori è quindi conteso da tante e diverse
proposte.
Per chi voglia operare in editoria diventa quindi sempre più cruciale
saper leggere le tendenze del panorama italiano e internazionale,
intercettare le esigenze dei lettori, individuare la propria identità
specifica, ideare contenuti e prodotti innovativi che valichino i confini
tradizionali. Soprattutto, è sempre più importante saper comunicare
e promuovere questi contenuti, raggiungendo i “giusti” destinatari,
ovunque essi siano, sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali
e della rete, la moltiplicazione dei canali di vendita e le prospettive
offerte dall’internazionalizzazione.
E sono proprio queste figure e competenze che vogliamo formare,
grazie al supporto di una squadra di docenti-professionisti esperti, di
una rete consolidata di aziende partner e di una didattica eminentemente
pratica, nata dall’esperienza ventennale del Master Professione Editoria
cartacea e digitale e del corso di Specialista editoriale che l’ha preceduto,
e costantemente aggiornata sulla base delle esigenze del mercato e del
feed back di docenti e allievi.
Edoardo Barbieri				
Paola Di Giampaolo
Direttore del Master			
Progettazione e coordinamento Master

Sbocchi professionali

I
Learning outcomes

G

razie a una didattica
che affianca attività di
laboratorio a esercitazioni
sul campo sotto la guida di
professionisti del settore, il Master
fornisce gli strumenti per ideare,
comunicare, promuovere e
vendere prodotti editoriali
innovativi sia cartacei che
digitali.

Class Profile
Il Master è rivolto ai
laureati quadriennalisti
(ordinamenti didattici
precedenti all’entrata in
vigore del D.M.
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509/1999), triennalisti
e specialistici in ogni
classe di laurea.
Ulteriori requisiti:
ottima cultura generale,
motivazione a operare
nel mondo del libro e
dell’industria culturale;
interesse per gli aspetti
di comunicazionepromozione-vendita
e per le tecnologie
digitali, buona
conoscenza dell’inglese
e preferibilmente di altre
lingue; curiosità e vivacità
intellettuale.

l Master intende formare
professionisti che - muovendosi
in una prospettiva internazionale
- sappiano intercettare e
soddisfare le esigenze dei lettori,
sfruttando le diverse opportunità
offerte dal web, dalle tecnologie
digitali e da rapporti efficaci con
gli altri mondi dell’intrattenimento
culturale, figure che operino nel
settore editoriale per attività di:
❚ufficio stampa e
comunicazione;
❚organizzazione eventi culturali;
❚promozione, marketing e
commerciale;
❚gestione diritti e agenzia
letteraria;
❚social media management;
❚copywriting e web content
editing;
❚analisi dati e gestione
metadati;
❚e-commerce;
❚ideazione di contenuti
intermediali (libri-cinema-seriegames).

Curriculum overview
Il piano formativo si articola su percorsi integrati
per ciascuna delle aree didattiche che lo
caratterizzano:
Durata del corso 			
Lezioni, laboratori, testimonianze
e studio individuale 		
Stage ed esame finale 		

Ore
1050
450

Totale 				 1500

Articolazione del corso
Corso 						

Ore*

CFU

Scenari e tendenze dell’editoria 			

48

10

I settori editoriali 					

16

1

Redazione e produzione editoriale 			

47

5

Marketing e promozione editoriale 			

88

6

Comunicazione ed eventi 				

32

2

Web e Social Communication 			

103

7

Editoria e TV 					

24

3

Gestione diritti e agenzia letteraria 			

32

5

Amministrazione e lavoro 				

27

2

Eventi e visite a fiere internazionali
legate al mondo dell’editoria				

25

1

Stage e prova finale 				

450

18

* Le ore si articolano in lezioni frontali e laboratori.

Parte delle lezioni sarà svolta in lingua inglese.

Data

Dicembre 2020 - Giugno 2021

Giugno - Novembre 2021

Oltre l’aula verso il lavoro
Le attività didattiche, sempre in linea con il mercato del lavoro, sono affiancate da altre iniziative formative
Esercitazioni collettive
❚attività di comunicazione in occasione del ciclo di dibattiti “Editoria in progress” (piano di comunicazione,
copertura sul blog e sui social del Master, attività di ufficio stampa) e del convegno annuale “Engaging the
reader”;
❚realizzazione ed editing video per IDEa: playlist sul canale YouTube “Il canale dei libri” dedicata a Incontri
Digitali per l’Editoria Italiana;
❚partecipazione attiva a fiere internazionali di settore (Bookpride, Children’s Book Fair, Salone del Libro di
Torino) e visite ad aziende, musei, mostre.
Uno stage per ognuno
Previsto per ciascun allievo, è svolto presso una delle numerose aziende partner, in continua crescita e selezionate
in base al valore formativo dell’esperienza di stage offerta. Ogni tirocinio è pianificato con l’intento di valorizzare
competenze e attitudini del singolo studente ed è frutto di un percorso di orientamento personalizzato.

Partner

Il Master viene organizzato in
collaborazione con il Centro di
Ricerca Europeo Libro Editoria
Biblioteca (CRELEB) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Partecipano inoltre

Direzione
Prof. Edoardo Barbieri
Ordinario di Storia del libro e dell’Editoria
Università Cattolica del Sacro Cuore

Progettazione e coordinamento
Prof.ssa Paola Di Giampaolo

Consiglio direttivo
Edoardo Roberto Barbieri
Paola Di Giampaolo
Giuseppe Lupo
Luca Rivali
Giuliano Vigini

Direzione didattica

Si ringraziano in particolare le
aziende partner che hanno già messo
a disposizione borse di studio per gli
allievi più meritevoli: Casalini Libri,
IBS.it e Promedi.

Edoardo Barbieri
Lino Apone
Elisa Calcagni
Paola Di Giampaolo
Davide Giansoldati
Sivia Introzzi
Luca Rivali
Alessandra Selmi
Alessandro Tedesco

Tutoring e comunicazione
Dott. Alessandro Tedesco

L’elenco aggiornato delle aziende
partner e che ospitano i nostri allievi
in stage è disponibile online.

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive

Modalità di iscrizione

❚Booktelling oltre confini: un
percorso innovativo con uno
sguardo internazionale, nato per
rispondere a reali esigenze del
mercato del lavoro e progettato
in stretto rapporto con i player del
settore editoriale e culturale.

Invio candidatura:
entro il 16 novembre 2020 al sito
master.unicatt.it/ammissione

❚Competenze ed esperienze: un
approccio eminentemente pratico
e interdisciplinare che concilia competenze umanistiche, tecnologiche,
economiche, giuridiche, guidato
da professionisti del settore, per un
rapido inserimento nel mondo del
lavoro.

Prova di selezione:
19 novembre 2020 (prove scritte) e
20 novembre 2020 (colloqui).

❚Stage per tutti, uno stage per
ognuno: un periodo altamente
formativo al termine di un percorso
personalizzato di orientamento.
❚Inserimento in un network personale e professionale: possibilità
di vivere un’esperienza di crescita
culturale e personale in una città
ricca di opportunità e stimoli.

Destinatari
❚laureati quadriennalisti (ordinamenti
didattici
precedenti
al-l’entrata in vigore del D.M.
509/1999), triennalisti e specialistici in ogni classe di laurea.

INFORMAZIONI
master.booktelling@unicatt.it
master.unicatt.it/booktelling

Quota di iscrizione:
50 euro da pagare secondo le
modalità di iscrizione. La quota non
è rimborsabile.

Numero massimo
partecipanti
25
La selezione avverrà interamente
a distanza e consisterà nella
valutazione dei titoli, del curriculum,
degli esiti di prove scritte e di un
colloquio motivazionale.
Le
prove
prevederanno
un
elaborato scritto e valutazione della
conoscenza della lingua inglese.

Quota partecipazione
€ 5.500

Durata
Dicembre 2020 - Novembre 2021

Modalità
Part time
Le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì dalle 14.40 alle 18.30 (cui
si aggiunge studio individuale per
la realizzazione di esercitazioni).
La didattica sarà principalmente in
presenza, integrata da alcune ore
svolte a distanza.
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