
  
 

 

 
Descrizione Stage coordinato per il progetto I mestieri delle lettere 

 

Azienda/Ente STRATAGEMMI - PROSPETTIVE TEATRALI 

Referenti Maddalena Giovannelli; Camilla Lietti; Corrado Rovida; Francesca 
Serrazanetti; Alessandra Cioccarelli 

Figura richiesta/Area di inserimento 

 
Collaboratore in ambito editoriale  

Tipologia di incarico previsto Attività redazionale ed editoriale   

 
Breve descrizione della specifica 
attività prevista 
 

 

I candidati saranno coinvolti nella produzione di un quotidiano 
cartaceo, realizzato e diffuso in occasione della manifestazione 
libraria “Tempo di Libri”. Una pubblicazione che, attraverso 
l’approfondimento di argomenti e tematiche di carattere cultural-
editoriale, abbia il duplice scopo di formare gli studenti e di 
informare il pubblico dell’evento.   
Le attività previste attraversano quindi tutta la filiera redazionale: 
dalla realizzazione dei contenuti alla revisione dei materiali, 
dall’editing e l’impaginazione fino alla distribuzione. 
In preparazione di ciò, i candidati saranno condotti attraverso un 
iter formativo strutturato in due parti: un ciclo di incontri didattici 
da parte di docenti universitari e un percorso di affiancamento da 
parte di tutor/esperti di settore.  

 
Obiettivi formativi 

 
Lo stage intende offrire un’esperienza di produzione editoriale 
attraverso un’acquisizione bilanciata tra nozioni teoriche e 
competenze pratiche.  
Un aggiornamento negli ambiti disciplinari dell’editoria e della 
comunicazione; lo sviluppo di capacità di scrittura e analisi critica, 
incremento di abilità nella gestione delle pubbliche relazioni e nella 
progettazione di un evento culturale-commerciale. 
Utilizzo e gestione dei software Wordpress e Indesign. 

 
Data di inizio-fine attività febbraio - marzo 2018 

 
Distribuzione oraria  
( 80 ore ca.) 

 Febbraio 2018 - 5 incontri con docenti universitari di 2 ore 
ciascuno (10 ore complessive); 4 incontri con tutor di 4 ore 
ciascuno (16 ore complessive); 

 8-12 marzo 2018: partecipazione a “Tempo di Libri” (40 
ore complessive + circa 10 ore di stesura articoli); 
 

Possibilità di variazione dell’orario e della frequenza a seconda di 
particolari esigenze di docenti e candidati fino al raggiungimento 
delle 80 ore previste. 
  

COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER L’ORIENTAMENTO ALLO 

STUDIO E ALLE PROFESSIONI 

 



Sede di svolgimento 

 
Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7, Milano) 
Fieramilanocity (padiglioni 3 e 4, Viale Scarampo, Milano) 

Numero di posizioni aperte  

 
25 

Eventuale rimborso/benefit 

 
Non previsto 

Profilo del candidato 

Corso di Laurea Lettere, Lingue, Comunicazione (laurea triennale o magistrale) 

Conoscenze informatiche Pacchetto Office e principali browser web 

Altri requisiti Interesse per il mondo editoriale, buone capacità di scrittura 

 


