
I corsi avranno inizio il 6 marzo 2021 e si concluderanno l’8 maggio 2021. Gli appuntamenti sono 9, si 
svolgeranno il sabato, ad eccezione di sabato 1° maggio, e ogni incontro sarà della durata di 8 ore. Le 
lezioni si svolgeranno online e se la pandemia da Covid-19 lo permetterà speriamo di poter organizzare 
altri incontri extra in presenza.
I corsi, tutti composti da moduli singoli, sono tre: il corso Editoria, il corso Redazione e il corso com-
pleto, che comprende i moduli dei primi due e offre una formazione a tutto tondo.

Corso Editoria 
Moduli: Fondamenti di editoria, Diritti e traduzione, Promozione e distribuzione
Ore e costo: 32 ore, 272 euro

Corso Redazione
Moduli: Redazione, Editing, Scrittura
Ore e costo: 40 ore, 380 euro

Corso completo tabLab2021
Moduli: Fondamenti di editoria, Diritti e traduzione, Promozione e distribuzione, Redazione, Editing, 
Scrittura
80 ore, 640 euro

Ulteriori dettagli

Per chi sceglie il corso completo sono previsti anche due extra della durata di 8 ore: una visita guidata 
all’interno della tipografia di tab edizioni e l’incontro con il nostro autore Salvatore Santuccio (Scuola 
di architettura e design dell’Università di Camerino; School of Architecture della University of Miami).

Chi vuole acquistare un singolo modulo o un pacchetto di moduli a sua scelta può contattarci per avere 
un preventivo personalizzato.

Il pagamento può essere dilazionato in due rate, una al momento dell’iscrizione e una entro la metà del 
corso scelto. Se sei uno studente hai diritto a uno sconto del 10%. E se scegli di pagare in un’unica solu-
zione lo sconto è del 15%.

Se disdici entro il 28 febbraio 2021 potrai partecipare al corso del 2022 senza perdere la tua quota di 
iscrizione.

Il corso inizierà con un saluto di Olimpia Niglio (Kyoto University e Universidad de Bogotá Jorge Ta-
deo Lozano, Colombia) ideatrice dell’Academy tab.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere a info@tabedizioni.it. Risponderemo con piacere a ogni 
vostra domanda.
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