
         
                  
 
 
 

Gestire servizi e risorse nella biblioteca pubblica  
in un’ottica di cooperazione 

 
Corsi di aggiornamento professionale per i bibliotecari della Provincia di Bologna 

 

1. La promozione della lettura 
Bologna, 5-6-19 dicembre 2005 

 
 
5 dicembre 
09.30-13.30/14.30-17.30 
Aspetti generali della promozione della lettura e dei servizi della biblioteca pubblica per adulti e 
adolescenti. Elementi teorici ed esperienze utili alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative 
di promozione.  
Patrizia Lucchini (Ufficio Biblioteche e Musei della Provincia di Ferrara) 
 
6 dicembre 
09.30-13.00 
Elementi di misurazione e valutazione dell’attività di promozione 
Patrizia Lucchini (Ufficio Biblioteche e Musei della Provincia di Ferrara) 
14.00-17.30 
Promozione della lettura e promozione della biblioteca nei servizi per bambini e ragazzi.  
Marco Pellati (Biblioteca Sala Borsa) 
 
19 dicembre 
09.30-13.30/14.30-17.30 
La promozione della lettura in un’ottica multiculturale. Attività di promozione con le scuole. 
Marco Pellati (Biblioteca Sala Borsa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede 
Efeso, viale Aldo Moro n. 16, Bologna (Torre Lega Coop.), Aula D – piano terra. 

 
 



                  
                  
 
 
 

Gestire servizi e risorse nella biblioteca pubblica  
in un’ottica di cooperazione 

 
Corsi di aggiornamento professionale per i bibliotecari della Provincia di Bologna 

 

 
2. Il servizio e le fonti del reference 

Bologna 10-11-19-20-26 gennaio 2006 
 
 

 
 
Il servizio di reference nella biblioteca pubblica: 
10-11 gennaio 
09.30-13.30/14.30-17.30 
Introduzione e organizzazione del servizio; la comunicazione interpersonale; bisogni, comportamenti, 
aspettative dell’utenza; comportamenti e competenze tecniche e professionali del bibliotecario di reference; 
rilevazioni e monitoraggio dei risultati; la tecnica dell’intervista all’utente. 
Nicoletta Bacco 
(Biblioteca Classense di Ravenna) 
 
 
Le fonti per il reference ed il reference digitale 
19-20-26 gennaio 
09.30-13.00/14.30-17.30 
Information retrieval; cataloghi e bibliografie; opac, metaopac, multiopac; dizionari, enciclopedie; banche 
dati; serch engines, directories e virtual reference desk per la ricerca di informazioni in Internet. 
Definizioni, obiettivi,  strumenti, metodi, standard ed esperienze di reference digitale. 
Riccardo Ridi 
(Università Ca’ Foscari di Venezia) 
 
 
 
 
 
 

Sede 
Efeso, viale Aldo Moro n. 16, Bologna (Torre Lega Coop.), Aula D – piano terra. 

 



       
                  
 
 
 

Gestire servizi e risorse nella biblioteca pubblica  
in un’ottica di cooperazione 

 
Corsi di aggiornamento professionale per i bibliotecari della Provincia di Bologna 

 

 
3. La gestione delle collezioni nella prospettiva della cooperazione 

Bologna, 13-14-15-21 febbraio 2006 
 
 

 
La gestione delle collezioni 
13-14 febbraio 
09.30-13.30/14.30-17.30 
La carta delle collezioni. Il piano di sviluppo delle collezioni. La politica degli acquisti, fonti e 
strumenti di valutazione; criteri per la revisione e lo scarto. 
Patrizia Lucchini (Ufficio Biblioteche e Musei della Provincia di Ferrara) 
 
La gestione delle collezioni digitali 
15 febbraio 
09.30-13.00/14.30-17.30 
Programmazione dell’acquisizione di documenti digitali e politica di sviluppo attraverso la carta delle 
collezioni. Modalità di integrazione delle risorse elettroniche nelle collezioni, organizzazione e offerta del 
servizio. 
Rossana Morriello (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
 
La cooperazione 
21 febbraio 
09.30-13.00/14.30-17.30 
Come gestire in forma coordinata e cooperante l’iter di gestione dei materiali documentari: 
Strumenti per l’orientamento nel mercato editoriale italiano. 
Fausto Rosa (Sistema Bibliotecario di Abano) 
 
 
 
 
 
 

Sede 
Efeso, viale Aldo Moro n. 16, Bologna (Torre Lega Coop.), Aula D – piano terra. 
 


