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Scheda descrittiva corso 
 

TITOLO: 

LA BIBLIOTECA IN RETE. LE RISORSE ELETTRONICHE IN AMBITO BIOMEDICO 
 

 

TIPOLOGIA:   x Residenziale     FAD (Formazione a Distanza)      Mista (FAD & Residenziale) 

 
AREA TEMATICA: 

X Comunicazione e promozione della salute     Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari  

 
    Management dei servizi sanitari     Prevenzione e salute pubblica 
 
 
ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO/CENTRO/SERVIZIO: 

SIDBAE-BIBLIOTECA 
 

 
IN COLLABORAZIONE CON: 

 
 
 

 
DATA DI SVOLGIMENTO PREVISTA: dal 14/10/2013 al 16/10/2013 
 

SEDE:  x ISS     Altro: 

 
DESTINATARI:  

Operatori del SSN provenienti da ASL, Istituti di Ricerca, Università  
 

 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 24  
 
ACCREDITAMENTO ECM  PREVISTO: SI 
 
PROFESSIONI PER LE QUALI SI INTENDE RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO ECM: 

Tutte le professioni del sistema sanitario nazionale 
 

 
RILEVANZA: 

Obiettivo formativo ECM: Il corso intende rispondere alle crescenti esigenze formative e di aggiornamento degli 
operatori del settore biomedico e sanitario. Le innumerevoli fonti informative oggi disponibili richiedono una 
conoscenza delle risorse e un’azione di orientamento volte ad approfondire i contenuti e le modalità di accesso 
e consultazione dei documenti. 
 

 
OBIETTIVI GENERALI: 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 
1. Selezionare le fonti informative più appropriate per lo svolgimento della propria ricerca 
2. Effettuare ricerche sulle principali fonti disponibili in formato elettronico (cataloghi, basi dati 

bibliografiche e a testo completo) 
3. Reperire i documento originale in linea secondo le modalità più rapide ed economiche 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 
1. Conoscere lo scenario e le problematiche generali connesse con l’utilizzo delle risorse informative 

elettroniche. 
2. Conoscere la struttura informativa dell’OMS ed effettuare ricerche e recupero dei documenti OMS. 
3. Conoscere le principali fonti catalografiche ed effettuare ricerche mirate tramite il loro uso. 
4. Conoscere le principali risorse informative per l’aggiornamento nel settore biomedico e utilizzare i 

relativi repertori e banche dati. 
5. Conoscere i principali repertori di riferimento per l’accesso all’informazione giuridica e a quella relativa 

agli standard nazionali ed internazionali. 
6. Conoscere le modalità di accesso ed effettuare ricerche sull’informazione elettronica a testo completo 

ed in particolare sui giornali elettronici. 

 
METODO DIDATTICO: 

 
Il metodo dovrà essere in linea con i principi della didattica per adulti e appropriato per raggiungere gli obiettivi 
formativi prefissati. 
Il corso si articola in lezioni  ed esercitazioni pratiche su personal computer. All’interno di ogni unità verranno 
date tutte le informazioni che serviranno poi ad effettuare le esercitazioni di ricerca. Le esercitazioni verranno 
svolte con una metodologia di lavoro in piccoli gruppi (2-3 unità per gruppo) che cala l’individuo nel contesto di 
riferimento e ne stimola il confronto all’interno del gruppo. A ciascun partecipante verranno distribuiti dei quesiti, 
selezionati sulla base della rilevanza rispetto agli obiettivi specifici di ciascuna unità didattica. 
 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

 
Somministrazione di un pre-test e di un post-test 
 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA: 

- Questionario di gradimento  
- Modulo per la valutazione di qualità dei docenti/esercitatori  
 

 

DIRETTORE DEL CORSO SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Nominativo: TONI FRANCO Nominativo: LAMI DANIELA 

N°. Telefono: 0649903409 N°. Telefono: 0649902298 

e-mail: franco.toni@iss.it e-mail: daniela.lami@iss.it 

 
SEGRETERIA TECNICA 
Nominativo: Paola De Vito, Silvana Parroccini                 N°. Telefono: 0649902300 
                         e-mail: biblio@iss.it 
 
 
 

 

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO. 


