
Edizione online 
DAL 26 MAGGIO AL 5 GIUGNO 

SUL TUO COMPUTER, TABLET, CELLULARE 
 

COME SI FA UN E-BOOK? 
Il primo corso digitale dedicato al libro in formato elettronico 

La carta è una meraviglia, lo sappiamo. Ma anche un testo a 
portata di click è gran cosa. La duttilità, la praticità, l’economicità 
di questi supporti ne fanno uno strumento agile, felicemente 
complementare al libro. Libri e e-book, insomma, convivono 
benissimo, più che mai in questo periodo sospeso fra “fisico” e 
digitale. Per saggi e manuali, che spesso debbono essere 
aggiornati, il formato e-book si rivela – anche grazie ai nuovi 
formati – una risorsa vincente. Questa prima edizione di Come si 
fa un e-book si svolge online. Non saremo insieme nello stesso 
luogo, ma grazie a ottimi strumenti digitali potremo ugualmente 
discutere, porci domande, condividere materiale. Docente di 
questo corso è Andrea Bongiorni.  
 
 
 
 
 

Il docente

Andrea Bongiorni si occupa di grafica editoriale e produzione di 
ebook per alcune tra le principali realtà editoriali italiane. Insegna 
al Master in Editoria dell’Università degli Studi di Verona e al 
Master in Editoria dell’Università degli Studi di Milano.



Agenda del corso

Prima settimana 
martedì 26 maggio, dalle 19.00 alle 20:45 
Gli ebook in formato ePub: come sono fatti, come 
funzionano.   
giovedì 28 maggio 2020, dalle 19.00 alle 20:45 
I linguaggi di marcatura: cosa sono, a cosa servono. 
Descrivere la struttura di un documento con HTML.  
venerdì 29 maggio 2020, dalle 19.00 alle 20:45 
Il linguaggio CSS e la presentazione dei contenuti.     
Seconda settimana  
martedì 2 giugno, dalle 19.00 alle 20:45 
Come si “fa” un ebook? InDesign e Sigil: quale software 
scegliere e come utilizzarli per ottimizzare il flusso di lavoro. 
Buone pratiche per esportare correttamente un impaginato 
inDesign in un file ePub.  
giovedì 4 giugno 2020, dalle 19.00 alle 20:45 
Creare e modificare un ebook con Sigil: importare i 
contenuti, organizzarli, creare un indice, compilare i 
metadati.  
venerdì 5 giugno 2020, dalle 19.00 alle 20:45 
Da ePub 2 a ePub 3: caratteristiche e potenzialità dell’ultima 
revisione del formato ePub. 



Per maggiori informazioni: 
Scriveteci a corsi@marcosymarcos.com 
oppure andate sul nostro sito  
www.marcosymarcos.com/corsi

Sei appuntamenti nel tardo pomeriggio:  
dalle 19:00 alle 20:45. 
Il prezzo è molto anti-crisi: 175,00 euro.  
Per chi si iscrive prima del 20 maggio, il prezzo “early-bird” 
è di 150,00 euro. 

Il Corso si svolge utilizzando la piattaforma GoTo Meeting. 
Intuitiva, flessibile, alla portata di tutti noi. Non comporta 
alcun costo aggiuntivo.

Info e costi


