
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

GENNAIO 
h 18:00 

15 
 Venerdì 

Corso on-line di Antonia del Sambro su piattaforma 

CORSO PER BLOGGER EDITORIALE 
Questo corso ha lo scopo di formare i blogger per i nuovi mezzi di comunicazione in ambito 

editoriale e metterli alla prova concretamente per comprendere le loro potenzialità in questo 
settore, o semplicemente per migliorarle. È rivolto prevalentemente ai giovani tra i 16 e i 25 anni 

di età, e in particolar modo agli studenti dell’ultimo anno delle superiori in vista del loro 
esame di maturità, ma tutti gli interessati potranno iscriversi e partecipare.  

 

Antonia del Sambro - Giornalista iscritta 
all’Ordine, critica letteraria e redattore 
editoriale. Laureata presso l’Università 
degli Studi di Firenze in Lettere moderne, 
con una tesi in Storia e critica del Cinema, 
da anni fa parte della giuria di concorsi 
letterari nazionali e collabora con giornali, 
riviste e blog scrivendo di arte, cultura, 
cinema, teatro e recensendo libri e autori. 

 

Open day venerdì 15 gennaio 
Inizio venerdì 22 gennaio 
 
Lezioni da 120 minuti 
ogni venerdì 
dalle 18:00 alle 20:00 
+ una prova finale 

 
Costo per 7 lezioni: 
• non soci 150 euro 
• soci 100 euro 

 

Lezione 1: Come si diventa un blogger editoriale. Gli errori da 
evitare e le tecniche per farsi conoscere e apprezzare dai lettori. 
Lezione 2: Il rispetto delle norme editoriali per chi scrive su un 
blog di recensioni. 
Lezione 3: Come si conduce una intervista a un autore per un 
blog e le regole da seguire con le case editrici. 
Lezione 4: L’importanza dei festival e degli incontri letterari per 
i blogger editoriali: come si costruisce il rapporto recensore/ 
autore/casa editrice. 
Lezione 5: Influenzare con la propria recensione. La nuova 
frontiera del giornalismo digitale. 
Lezione 6: Prova pratica di recensione di un lavoro letterario 
(giallo, romanzo, narrativa, biografia, saggio, raccolte). 
Lezione 7: Correzione e confronto con gli allievi. 

Open 
Day 


