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Protocollo - Accademia di Belle Arti di Roma

Da: Americo Bazzoffia <abazzoffia@yahoo.it>
Inviato: martedì 27 dicembre 2016 10.38
A: Protocollo - Accademia Di Belle Arti Di Roma
Oggetto: Programma didattico e ricevimento allievi prof. Americo Bazzoffia (Organizzazione

Attività Editoriali)

Come richiesto di seguito si riporta programma didattico e modalità di
ricevimento allievi come richiesto.
Saluti
Americo Bazzoffia

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' EDITORIALI
Prof. Americo Bazzoffia

Ricevimento I semestre previo appuntamento da concordare direttamente con il
docente all'indirizzo e-mail abazzoffia@yahoo.it

Ricevimento II semestre dopo il termine della lezione o previo appuntamento da
concordare direttamente con il docente all'indirizzo e-mail abazzoffia@yahoo.it

E-mail docente: abazzoffia@yahoo.it

PROGRAMMA DIDATTICO
L’editore è un imprenditore che coordina l’attività di autori, redattori, revisori,
iconografi, grafici e tecnici per ottenere prodotti della comunicazione (libri, periodici,
giornali o altri generi, stampati o digitali, diffusi su circuiti tradizionali o via web).
Coordinare le attività editoriali non significa solo fornire lavoro a un’azienda
tipografica per la stampa e legatura delle opere. Coordinare le attività editoriali
significa coordinare i diversi uffici, che si possono suddividere in: ufficio
iconografico, ufficio revisori, ufficio indici, ufficio programmazione, segreteria
editoriale, ufficio stampa e relazioni esterne. L’ufficio iconografico è responsabile
della ricerca, ordinazione (ad agenzie specializzate), controllo degli originali
fotografici; della perfetta esecuzione di disegni, ecc.; degli adempimenti che derivano
dall’impiego di tale materiale, dell’archivio illustrazioni. L’ufficio revisori effettua il
controllo qualitativo dei testi (ortografia, traslitterazioni, traduzioni) con il
coordinamento di uffici e persone interessate alle correzioni, nonché il lavoro
redazionale. Si può affermare che le redazioni ‘creano’ il libro, nel senso che mettono
a punto tutti gli apparati tecnico-editoriali che ne consentono la realizzazione. Il ruolo
del redattore assume un rilievo sempre maggiore; è il tramite tra le proposte culturali
degli autori e la serie di operazioni che conduce alla produzione dei volumi. L’ufficio
indici produce le varie forme di indicizzazione attraverso redattori specializzati. La
segreteria editoriale si occupa di tutti i tipi di corrispondenza, in particolare della
richiesta di originali e delle opzioni di titoli pubblicati all’estero, del controllo dell’iter
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dei libri in esame e in lavorazione. Altri importanti compiti sono svolti dall’ufficio
stampa e relazioni esterne che ha l’incarico di curare i rapporti con i media, in
particolare, con periodici e con rubriche radiotelevisive specializzate e con il web.
Scopo del corso è quello di far conoscere agli allievi i percorsi e gli snodi che un opera
editoriale (libro, rivista, giornale) deve attraversare per poter essere commercializzata:
partendo dall'idea del prodotto editoriale e dall'analisi di marketing editoriale l'allievo
verrà portato a conoscere le attività editoriali che permettono ad una pubblicazione di
vedere la luce. Ma non è sufficiente realizzare un opera editorale, questa devono anche
essere promosse e pubblicizzate. Pertanto attraverso esperienze pratiche gli allievi
verranno stimolati proporre e promuovere un'opera editorale attraverso il web e i
social media impostando un piano di comunicazione editoriale.
Il corso si fregerà di ospiti di Case Editrici prestigiose e di sperimentazioni pratiche.

Prof. Dott. Americo Bazzoffia
Formatore, Consulente e Docente Universitario in Comunicazione Strategica d'Impresa ed Istituzionale - Giornalista
iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio - Tecnico pubblicitario - Comunicatore pubblico abilitato e certificato ai sensi
della Legge 150 del 2000.
Docente di Marketing e Comunicazione, Dipartimento di Economia e Impresa - Università degli Studi della Tuscia - Viterbo
Professore di Comunicazione Pubblicitaria presso l'Accademia di Belle Arti di Roma
Coordinatore Didattico e Docente del Corso in Comunicazione Web Multimediale, Social Media ed E-commerce presso IED
(Istituto Europeo di Design)
Formatore tecnico presso la CNA Viterbo

Cell. : +39.338.92.11.700 E-mail.: abazzoffia@yahoo.it
Riceve previo appuntamento presso:
Via dell'usignolo, 22 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) (Studio privato)
Via Alcamo, 11 - 00182 - Roma
Via del Paradiso, 47 - 01100 - Viterbo
www.americobazzoffia.wordpress.com
P. IVA N. 02126610563


