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                                                        Progetto Formativo Aziendale 
 

                                                            BIBLIOTECA APERTA 
Per un uso efficace delle risorse elettroniche in ambito biomedico 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
      1a ed. 7 ottobre  2014 -  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Sezione di 
                                                 Firenze Via di Castelpulci 50010, San Martino alla Palma (FI) 

 
   2a ed. 6 novembre 2014 -  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, sede di 

Roma, Via Appia Nuova, 1411   
                                                      
Destinatari: 25 partecipanti dei seguenti profili professionali: veterinari, biologi, chimici, tecnici di laboratorio. 
 
Finalità generali: L'evento formativo si propone di fornire le conoscenze e gli strumenti operativi necessari ad 
utilizzare in maniera appropriata ed efficace il servizio di documentazione fornito dalla Biblioteca dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. 
 
Obiettivi dell’evento:  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
 based practice (EBM - EBN - EBP)  

• Acquisizione di competenze di sistema finalizzate all’utilizzo appropriato degli strumenti necessari per la 
ricerca  biomedica in rete con particolare riferimento alle  risorse informative presenti nel sistema 
BIBLIOSAN e alle banche dati specialistiche acquisite dall’IZS Lazio e Toscana. 

 
Metodologia didattica: 

- relazioni  
- esercitazioni in plenaria e individuali 

 
Strumenti di verifica 

-  verifica di apprendimento tramite prova pratica 
-  valutazione della  qualità percepita 

 
 

 
 

7,8 crediti per medico veterinario, 
biologo, chimico e tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico 
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Responsabile scientifico  
Patrizia Gradito -  Coordinatrice della biblioteca, Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e 
                                 Documentazione dell’IZS Lazio e Toscana. 
 
RELATORI  
 
§ Patrizia Gradito -  Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione dell’IZS Lazio e Toscana. 
§ Cristina Ferri -  Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione dell’IZS Lazio e Toscana. 

 
 

Programma 
         
 08.30: Registrazione dei partecipanti  
 
 09.00: Presentazione del corso 
             Gabriella Loffredo – Dirigente Veterinario dell’Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e  
             Documentazione – IZSLT 
 
 09.15: Gli strumenti di recupero dell’informazione scientifica:  Il portale BIBLIOSAN, l’accesso  via Clas, 
              Pubmed via Bibliosan 
              Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
             
 10.15: Esercitazione sulle modalità di accesso alle risorse elettroniche illustrate   
              Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
 
 10.45: Periodici elettronici: Sciencedirect di Elsevier,  il catalogo EBSCO “A to Z” 
             Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
 
 11.30: pausa 
 
 11.45: Esercitazione su: 
- modalità di accesso alle risorse elettroniche illustrate   
- impostazione di una ricerca bibliografica mediante gli strumenti illustrati 
              Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
 
 12.15: Gli strumenti di recupero dei documenti scientifici: Nilde-ACNP, NILDE-Utenti e il Document  
             Delivery 
             Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
               
 13.00: Pausa pranzo  
 
 14.00 Ricerca su banche dati specialistiche 
            Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
 
15.00 Esercitazione su: 
- modalità di accesso alle risorse elettroniche illustrate   
- impostazione di una ricerca bibliografica mediante gli strumenti illustrati 
             Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
 
 15.30: Il recupero della documentazione giuridica tramite La Banca dati Deaprofessionale  
             Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
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 16.00: Esercitazione sulle modalità di accesso alle risorse elettroniche illustrate   
              Cristina Ferri, Patrizia Gradito 
 
 16.30 Prova pratica di apprendimento 
               
 17.30: Chiusura dei lavori  
 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti durante l’evento formativo. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita.  
Criteri di selezione: Priorità per, in ordine di importanza  

- Numero equilibrato tra le varie strutture 
- Data arrivo schede di iscrizione 

 
La scheda d’iscrizione dovrà pervenire presso la Segreteria Organizzativa tramite fax o e-mail entro il 1° ottobre 
2014 per la I edizione, entro il 31 ottobre per la II edizione.   
Conferme entro il 3 ottobre 2014 tramite sito nella sezione riguardante l’evento per la I edizione, entro il 3 
novembre 2014 per la II edizione. 
 
Modalità di cancellazione: Eventuali rinunce devono essere segnalate  per iscritto (fax,  posta, e-mail ) alla 
Segreteria Organizzativa  
La mancata comunicazione della rinuncia al corso sarà tenuta in considerazione per l’ammissione a successivi 
eventi formativi. 
 
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi ECM: 
è indispensabile la  frequenza del 100% delle ore di formazione e il superamento della prova finale.  
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 
Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione  

tel. 06.79099463;  fax 06.79099459/06.79340724 
E-mail: cristina.ferri@izslt.it 

 
 

    L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento formativo previa tempestiva 
    comunicazione agli iscritti.   

 

 

  
Sistema gestione qualità  

Settore formazione 
 IZS Lazio e Toscana 

UNI EN ISO 9001:2008 


