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COME REALIZZARE EBOOK
Gratis per gli iscritti a FirstMaster

IMPARI
Come progettare

un ebook

IMPARI
Come trattare 

e convertire i file

IMPARI
Come realizzare 

un ebook



Come realizzare ebook di caratteristiche professionali?
Ora hai a disposizione un corso online, veloce e gratuito, per 
realizzare ebook dall’aspetto professionale.
Un ebook vendibile sulle più importanti librerie online, guadagnando 
quasi tutto il prezzo di copertina.

Un buon risultato sin dal primo tentativo



Come gli altri corsi Open FirstMaster, finalmente passi dalla teoria alla 
pratica, dall’idea alla realizzazione, con la guida di Help Desk e tutor.

Come si frequenta il corso online? La frequenza è disponibile in 
qualsiasi ora e qualsiasi giorno, ed è frazionata in lezioni brevi, di 15-
20 minuti. Così puoi imparare ciò che ti serve con la massima comodità.

Dalla teoria alla pratica



Il corso è formato da 19 lezioni brevi, 
con 5 esercitazioni, organizzate 
su 3 temi principali.

Al termine, ricevi anche un attestato di 
frequenza, con il tuo nome. 

Argomenti del corso
Argomenti del corso
COME REALIZZARE EBOOK

1 – L’ABC degli ebook
Informazioni generali su editoria digitale ed 
ebook, con esercitazione.

2 – Il tuo primo ebook
Con facili procedure, realizzerai un ebook
leggibile su pc, tablet e smartphone.

3 – Modelli e soluzioni
Come ottenere da un solo testo vari tipi di ebook.

4 – Approfondimenti
Documentazione per approfondire alcuni 
argomenti di interesse personale



FIRSTMASTER
e-learning & training

Dicono dei corsi
• Ringrazio tutti per questo bellissimo corso. E” stato davvero 
interessante ed ha aumentato e migliorato la mia competenza. 

• Un percorso fatto di grandi apprendimenti, serena collaborazione, 
tanti consigli utili, grande entusiasmo ed esemplare professionalità 
espressa dai tutor.

• Un saluto a tutto lo staff e un immenso grazie per l’occasione che mi 
avete dato con il vostro corso. 

• Il corso è stato davvero istruttivo! Mi sono trovata alle prese con cose 
che davo per scontate e invece ho imparato moltissime nuove cose a 
cui fare attenzione.

• Ottimo corso e ottimi docenti, siete stati davvero bravi e disponibili!
Sono contenta di aver avuto la possibilità di farlo.

• Il corso mi è stato utilissimo, perché i materiali sono stati veramente 
mirati, ed hanno offerto la possibilità di riflettere meglio su aspetti 
specifici della professione.

• I complimenti più sinceri come professionista, che sa bene quanto 
sia difficile trovare dei contenuti e delle competenze reali.

Link altri commenti ai corsi: “Dicono di noi”

A fine corsi invitiamo i corsisti ad esprimere opinioni. Ecco cosa 
dicono.

• Per me è stato il primo corso online ed é stata una bella esperienza, facile.

• Sono stata entusiasta di questo corso online, sia per i contenuti che per la 
professionalità e disponibilità dei docenti e di tutto lo staff.

• Il corso è stato strutturato bene, molto facile da seguire, anche per chi, 
come me, è molto impegnata.

• Le lezioni e le verifiche mi hanno dato la possibilità di approfondire le 
tematiche che mi interessano e su cui 
lavoro quotidianamente.

http://firstmaster.com/dicono-di-noi/


Questo corso e molti altri sono gratuiti
con l’iscrizione a FirstMaster, 
associazione leader nell’e-learning del settore.

FIRSTMASTER

Iscriviti a FirstMaster per avere:
• gratis la frequenza a 15 CORSI online;
• gratis 3 GUIDE e MANUALI professionali;
• gratis più di 100 tutorial rapidi; 
• gratis 12 mesi di CONSULENZA su formazione, lavoro e carriera;
• gratis 12 mesi di NEWSLETTER d’informazione.

L’iscrizione annuale (per i prossimi 12 mesi), è semplice e rapida: 
bastano pochi click, e costa solo 30 euro.

Vai alla pagina online di iscrizione

http://firstmaster.com/corsi-tutorial-guide-manuali-gratis-un-anno-liscrizione-firstmaster/
http://firstmaster.com/corsi-tutorial-guide-manuali-gratis-un-anno-liscrizione-firstmaster/
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