
Correttore/trice APF
leggere, verificare, correggere, chiarire, consigliare
I correttori e le correttrici lavorano in
aziende di prestampa, in stamperie,
in redazioni, in case editrici e negli uf-
fici di revisione per garantire che i te-
sti stampati o pubblicati online non
abbiano errori. Controllano i testi per
verificarne la correttezza linguistica e
ortografica, la punteggiatura, il conte-
nuto (informazioni corrette) e la tipo-
grafia.

I professionisti chiariscono le que-
stioni di stile con gli autori e con le au-
trici. I libri, gli opuscoli, i cataloghi e al-
tri media vanno spesso avanti e indie-
tro tra gli autori, i correttori e il reparto
di tipografia e anche i testi dei giorna-
li vengono controllati più volte. I cor-
rettori e le correttrici segnano le ine-

sattezze sul margine destro della co-
pia utilizzando specifici segni di corre-
zione fissi. Spesso controllano i testi
sotto pressione, perché il giornale de-
ve essere stampato, la rivista doveva
essere pronta già ieri.

I correttori e le correttrici danno i
testi corretti al reparto impaginazio-
ne, dove vengono compilati nella pa-
gina definitiva. Di solito viene poi fatta
una prova finale, il cosiddetto foglio di
revisione. Qui, i professionisti control-
lano le correzioni apportate, ma an-
che nuovi criteri tecnici come l’ordine
delle pagine o il posizionamento delle
illustrazioni. Se tutto è corretto, dan-
no l’OK alla stampa.

Cosa e per cosa?
Affinché il testo di un autore ven-
ga pubblicato correttamente, il
correttore ne verifica l’ortografia,
la grammatica, la punteggiatura,
la sillabazione e la tipografia.

Affinché possa rivedere il testo
dell’autore in modo efficiente, la
correttrice utilizza i segni di cor-
rezione standardizzati quando lo
corregge.

Affinché sia ottimizzata la leggibi-
lità del testo, il correttore ne ve-
rifica la correttezza grammaticale,
ortografica e l’accuratezza delle
informazioni.

Affinché durante la correzione
non vengano modificati né lo stile
né il contenuto del testo, la cor-
rettrice si concentra sulle cause
di errori formali.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione

conoscenza delle lingue straniere

disciplina, perseveranza

espressività

fluidità nell'espressione orale e scritta

indipendenza, iniziativa

interesse per il monitoraggio e il controllo

senso di osservazione, capacità
decisionale

talento per le lingue, precisione nel lavoro

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Tirocinio in poligrafia, tipografia
ecc. (professioni grafiche ) e un anno
di pratica come correttore/trice o:
b) un altro tirocinio o una maturità li-
ceale e 3 anni di pratica o:
c) senza un tale certificato o un titolo
equivalente: 8 anni di pratica come
correttore/trice.

Formazione 2 anni di corsi a distan-
za paralleli alla professione.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Ogni libro, ogni
tesi accademica e ogni testo, per
quanto sia piccolo, richiede una cor-
rezione di bozze. I correttori e le cor-
rettrici sono quindi esperti ricercati e
relativamente liberi nella loro pratica
professionale. La loro professione
non è legata a uno specifico bacino
di utenza o a un luogo di lavoro.

Gli aspetti negativi I professionisti
devono lavorare sempre con estre-
ma concentrazione, in modo da non
farsi sfuggire troppi errori.

Buono a sapersi Le condizioni di la-
voro possono variare a seconda del
settore di attività. Se con i giornali si
deve essere veloci e quindi si accetta
un numero di errori più alto, i volanti-
ni, gli opuscoli, i libri, le riviste o i siti
web devono essere assolutamente
privi di errori. La professione deve es-
sere distinta da quella di lettore/tri-
ce. Anche loro si occupano di testi.
Ma la redazione è molto più ampia e
riguarda anche il contenuto. Quindi,
la correzione è una forma ridotta del-
la redazione. Inoltre, i lettori e le lettri-
ci si occupano anche di attività di
marketing e rappresentano l’azienda
all’esterno.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a dei media SUP (Bachelor)

Media manager SSS (diploma federale)

Manager in pubblicazioni EPS (diploma federale)

Correttore/trice APF

Attestato federale capacità (AFC) nella prestampa dei media
o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Cultura


