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Perché è così importante, anzi direi necessario, costruire una buona scheda 
personaggio? 

 

 
Effettuare una precisa e dettagliata scheda del personaggio vi aiuterà per diversi motivi: 
 

1. Focalizzare meglio il carattere, la fisicità e quello che dovrete trasmettere di lui. 
2. Evitare di dimenticarvi le sue caratteristiche durante la stesura del manoscritto. 
3. Avere già chiari molti elementi che vi faciliteranno la scrittura. 

 
ELEMENTI FONDAMENTALI PER CARATTERIZZARE I PERSONAGGI 

 

NOME E COGNOME  

ETÀ  

PAESE DI PROVENIENZA  

CARATTERISTICHE FISICHE  

 

CARATTERISTICHE CARATTERIALI  

 

ABITUDINI  

 

PROFESSIONE  

 

RELAZIONE CON ALTRI PERSONAGGI  

 

PASSATO  

 

CONFLITTO  

 

RUOLO NEL ROMANZO  

ALTRE NOTE  
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SCHEDA         
del 

Personaggio 
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Mi chiamo Elena Piras, ho trentacinque anni e sono nata a Milano, la mia passione 
sono sempre stati i libri.  
Mi ha sempre affascinata leggere, immedesimarmi nei personaggi e fantasticare, 
da qui la passione per la scrittura e per tutto quello che la circonda. 
 
Da qualche anno i miei studi si sono concentrati principalmente sulla Scrittura 
creativa e sull’Editing. 
Ho seguito diversi corsi online, studiato e messo in pratica molti insegnamenti. 
 
Collaboro da parecchio tempo con tanti autori, come beta reader, correttrice 
bozze e anche per la valutazione dei romanzi. 
 
Ciò che mi interessa maggiormente e che 
anche mi piace di più è creare sintonia e 
feeling con gli autori, cercare sempre di 
aiutarli trovando le soluzioni più consone 
per le loro storie, confrontandoci e 
discutendo insieme sulle migliorie da 
apportare, con passione, motivazione e 
soprattutto ascolto. 
Questa per me è la cosa più importante 
perché se non c’è sinergia, non si lavora 
bene e, di conseguenza, il risultato non sarà 
dei migliori. 
 
Sul mio blog, nella sezione Articoli, potrete 
trovare tante indicazioni utili per la 
pubblicazione. In Servizi Editoriali, invece, 
troverete anche dei link a libri di testo 
consigliati, tra i quali la mia agenda, ricca di 
esercizi, suggerimenti e informazioni per 
scrittori e lettori. 
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Chi sono? 

     I MIEI CONTATTI: 
                            
@ep_servizieditoriali 

 
BLOG: www.elenapiras.it 

 


