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Presentazione
Il corso on-line di correzione di bozza 
dell’agenzia Saper Scrivere è pensato: 

1. Per chi vuole avvicinarsi in maniera professionale 
alla correzione di bozza, per chi aspira a ricoprire 
un ruolo professionale in una redazione  
editoriale o come freelance (redattore, editor, 
correttore di bozze) e per chi, in generale,  
voglia imparare a scrivere in maniera più  
corretta, passando per una conoscenza 
approfondita di Word e delle regole di  
bozza. 

2. Per chi non ha modo di spostarsi o  
seguire le lezioni in aula: si tratta,  
infatti, di un corso on-line. 

3. Per chi vuole imparare il  
mestiere del correttore di  
bozze ma non ha tempo o  
modo di rispettare  
scadenze o tempistiche  
redazionali.  
Le esercitazioni,  
infatti, non sono  
soggette a  
scadenze.



3corso   correzione di bozza

Visita il sito 

www.saperscrivere.com

Il corso di correzione di 
bozza Saper Scrivere è pensato 
e gestito da Diego Di Dio (il 
docente), scrittore, editor e 
titolare dell’agenzia Saper 
Scrivere. 

Su richiesta dello studente, 
sarà assegnata una tutor 
personale per lo svolgimento 
delle prove.

Il corso, che a partire dal 2017 
ha registrato più di 300 iscritti, 
è permanente e sempre attivo: è 
possibile iscriversi in qualsiasi 
momento. Il costo è di € 250

Qualche info

In generale
• Il corso è aperto a tutti; non è richiesta una laurea o un titolo di studio pregresso 

per seguire il Corso CdB. 
• Le lezioni sono in pdf, liberamente scaricabili da chi si iscrive al corso. Sono dieci 

dispense in tutto, di 20-30 pagine ciascuna. Si procederà una lezione alla volta e 
un’esercitazione alla volta. 

• Le esercitazioni si svolgono su Word: 18 prove intercorso e 2 prove finali, per un 
totale di 20 esercitazioni. 

• Non ci sono limiti di tempo per la consegna: il corso non ha scadenze. Su ogni 
esercitazione, però, ci sarà la correzione, con voto, del docente. Finché ogni singola 
esercitazione non avrà raggiunto la sufficienza, non si potrà andare avanti con 
le lezioni. In caso di voto insufficiente, la prova verrà ripetuta o verranno fornite 
prove aggiuntive, dispense integrative e/o incontri con la tutor. 

• Subordinatamente al superamento delle prove finali, verranno rilasciati: 
1.    un attestato di partecipazione (senza voto) 
2.    una certificazione delle competenze acquisite (con voto).

IL DOCENTE

Diego Di Dio è editor, scrittore, agente letterario e docente di scrittura e di editoria.
Si è laureato con una tesi sul mercato dell’editoria e ha frequentato la scuola Oblique per redattori editoriali; 
fondatore dell’agenzia letteraria Saper Scrivere, è anche direttore della collana Spettri, per l’editore Alter Ego.
Ha curato, come editor, i romanzi di alcuni autori Mondadori, Newton Compton, Watson, Rizzoli.
Come scrittore, nel 2017 ha pubblicato “Fore morra” (Fanucci, Timecrime). Per il Giallo Mondadori, ha 
pubblicato i racconti “I dodici apostoli”, “Il canto dei gabbiani” (menzione d’onore al Gran Giallo di Cattolica), 
“L’uomo dei cani”, riuniti attualmente nella raccolta “Noi siamo vendetta” (Delos Crime).
Ha vinto il premio Mario Casacci (Orme Gialle), il premio Nero Lab, il Nero Premio e due volte il premio 
Writers Magazine Italia. Ha vinto il Premio Scuola di Fumetto per la miglior sceneggiatura originale.
I suoi corsi on-line di scrittura e di editoria sono seguiti da più di 800 studenti in tutta Italia.
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Tutte le prove riceveranno un voto (da 1 a 10).  
In caso di insufficienza, lo studente avrà la 
possibilità di approfondire la materia e colmare 
le lacune mediante dispense aggiuntive, incontri 
virtuali con il docente o con la tutor, e prove 
supplementari.
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Programma
del corso
Lezione 1
• Il correttore di bozze
• La cdb su carta e la cdb a schermo
• Come si nomina un file
• I diversi formati di file, la cartella dattiloscritta
• L’uso di Word: lo strumento Revisione
• L’uso di Word: il correttore ortografico, opzioni di 

correzione automatica
• Esercitazione 1, esercitazione 2

Lezione 2
• L’uso di Word: il formato della pagina
• L’uso di Word: gli stili di paragrafo
• I doppi spazi, la sillabazione, l’uso del Thesaurus
• Esercitazione 3, esercitazione 4

Lezione 3
• L’uso di Word: trova e sostituisci, i numeri di pagina
• I segni di dialogo 1: caporali, virgolette, trattino
• I segni di dialogo 2: l’uso dei segni di interpunzione
• Esercitazione 5, esercitazione 6

Lezione 4
• La “d” eufonica, i sospensivi, come si scrive “eccetera”
• La normazione editoriale, l’importanza dell’uniformità
• Esercitazione 7, esercitazione 8

Lezione 5
• La punteggiatura in generale
• L’uso dell’apostrofo
• Esercitazione 9, esercitazione 10

Lezione 6
• Gli accenti nella lingua italiana
• L’uso di Word: sostituzione dei segni di dialogo
• Esercitazione 11, esercitazione 12

Lezione 7
• Maiuscolo, minuscolo
• I numeri
• Le sigle e le abbreviazioni
• Le interiezioni
• Esercitazione 13, esercitazione 14

Lezione 8
• Parentesi, sbarretta e asterisco
• L’uso di Word: copia, taglia, incolla
• L’uso di Word: il salvataggio automatico
• L’uso di Word: creare un indice/sommario
• Esercitazione 15, esercitazione 16

Lezione 9
• Le parole straniere
• I riferimenti bibliografici e webgrafici
• Abbreviazioni
• Esercitazione 17, esercitazione 18

Lezione 10
• Curiosità varie della lingua italiana
• Il lavoro del correttore di bozze
• Esercitazione 19

PROVA FINALE




