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Come editor e correttore di bozze, il mio compito non è solo 
quello di correggere gli errori e lavorare sulla costruzione 

delle frasi. Ripulirlo dalle imperfezioni ed esaltare la potenza e la 
scorrevolezza di un testo: questo è ciò che faccio. Questo è ciò che 
amo fare. Se volete serietà e professionalità, allora sono la persona 
che state cercando.





EDITING

Lavorare a “Retrovisioni”, “Vita, 
Morte e Videogames” e “Justice 
Fiction”, per esempio, ha permes-
so due approcci diversi ma ugual-
mente stimolanti: nei primi due si 
è reso necessario entrare nell’ani-
ma dei racconti e capirne il senso, 
estrapolando da ognuno dei testi la 
visione degli autori. 

Per Justice Fiction, il romanzo 
di Pablo Miguel Magnani, è sta-
to mantenuto lo stile poliedrico 
dell’autore mettendosi al servi-
zio della narrazione e intervenen-
do laddove si poteva migliorare la 
scioltezza della sua prosa ricercata.
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CORREZIONE DI BOZZE

La correzione di bozze costitu-
isce il primo vero intervento sul 
testo che viene corretto dagli er-
rori ortografici e di battitura. Per 
“La Minaccia di Appman”, di Pro-
getto Iskandar, mi sono dedicato 
a un meticoloso lavoro di pulizia 
dei testi che compongono i varie-
gati capitoli del romanzo, scritto 
a più mani dagli autori coinvolti 
nell’operazione.
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Ho prestato le mie competenze come correttore di 
bozze anche per “Diario Bit”, fanzine dedicata al mondo 
della cultura popolare, uscita sia in versione cartacea che 
digitale.



COPYWRITER - SEO

Mi occupo di creazione di contenuti per brand e privati, rinforzando il 
valore e l’identità dei marchi sui quali intervengo. Di particolare impor-
tanza è l’indicizzazione SEO con la ricerca della comunicazione testuale 
più efficace, personalizzata per ogni cliente. Non solo contenuti tecnici e 
commerciali, ma anche creativi, collaborando con realtà editoriali.
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“NoN coNosco Nulla al moNdo che abbia taNto potere quaNto la parola. a 
volte Ne scrivo uNa, e la guardo, fiNo a quaNdo NoN comiNcia a spleNdere”

emily dickiNsoN
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