
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
"Arianna: per non perdersi nella ricerca" 
  
Ente organizzatore 
Città di Spinea (VE) – Biblioteca Comunale 
 
Periodo 
Venerdì 23 Giugno 2006   
 
Incontri e partecipanti 
6 ore (1 giornata) 
50 partecipanti  
  
Sede 
Biblioteca Comunale "Villa Simion" di Spinea (VE) – via Roma n. 265  
  
Docenti 
Prof.ssa Donatella Lombello ; Prof.ssa Vera Marzi ; Prof. Antonio Fossa   
 
Calendario 
Venerdì 23 Giugno 2006 
9,00 - 9,15 Dr. Giulio Negretto - Direzione Beni Culturali della Regione Veneto  
9,15 - 9,30 Dr.ssa Paola Marchetti - Direttrice Biblioteca Comunale di Spinea  
9,30 - 10,30 Prof.ssa Vera Marzi, Università La Sapienza di Roma " Informazione, apprendimento e abilità 
di ricerca"  
10,30 - 11,30 Prof.ssa Donatella Lombello, Università di Padova Scienze della Formazione "Information 
Literacy in biblioteca. Metodologie e uso delle risorse"  
11,30 - 12,00 Prof. Antonio Fossa, IRRE del Veneto "La ricerca a scuola, la ricerca in una biblioteca: 
formare alla curiosità ed interessare gli studenti"  
13,00 - 14,00 Pausa pranzo  
14,00 - 16,30 Workshop - Arianna: per non perdersi nella ricerca - Presentazione del cd-rom, 
suggerimenti per il suo utilizzo, procedure di personalizzazione.  
Ai partecipanti verrà consegnato il cd-rom prodotto dalla Regione Veneto e realizzato dalla Biblioteca 
Comunale di Spinea "Arianna: per non perdersi nella ricerca"  
  
Livello di apprendimento 
Base   
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Fornire strumenti teorici e pratici relativi al reperimento delle informazioni e all'attività di didattica della 
ricerca 
 
Definizione dei contenuti formativi 
- Analisi delle metodologie e uso delle risorse informative in biblioteca. 
- Recupero e gestione dell’informazione. 
 
Destinatari del seminario 
Bibliotecari che si occupano dell'attività di didattica della ricerca. 
 
Tipologia 
Seminario 
 
Modalità dell'intervento formativo 
Lezioni frontali; workshop. 
 
ISCRIZIONE E CONFERMA 
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata tramite e-mail o fax ai seguenti indirizzi: 
mediateca@biblioteca-spinea.it  - fax. 041-5411822, indicando "Seminario Arianna" nell’oggetto.  
 



Non è previsto un modulo apposito: è però INDISPENSABILE indicare un numero di telefono, di fax e un 
indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni da parte della Biblioteca Comunale di Spinea.  
 
Per ragioni organizzative, NON sono previste riserve.  
 
Il periodo di iscrizione andrà da MERCOLEDI’ 14 GIUGNO A LUNEDI’ 19 GIUGNO 2006.  
 
Verrà data COMUNICAZIONE SOLO AGLI ESCLUSI, tramite telefono, fax o e-mail, ENTRO MERCOLEDI’ 21 
GIUGNO 2006.  
 
Costi 
La partecipazione al seminario, compreso il materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono a 
carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
Criteri di accettazione al seminario 
La Biblioteca Comunale di Spinea (VE) selezionerà le domande di iscrizione al seminario sulla base 
all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
In soprannumero rispetto al tetto stabilito, l’Organizzazione può riservare fino a due posti per i propri 
formatori e altri due posti per altre persone da invitare a Sua discrezione 
 
Uditori 
Eventuali richiedenti in soprannumero (max 3 persone) potranno eccezionalmente essere ammessi, a 
giudizio dell’Ente gestore senza diritto ad alcuna certificazione. 
Si precisa che gli uditori non hanno diritto all’attestato finale, ma solo alla certificazione quotidiana della 
presenza. 
 
Verifica finale 
Non è prevista verifica finale. 
 
Attestato di frequenza 
L’Ente gestore provvederà alla raccolta delle firme di presenza (gli eventuali uditori andranno rilevati a 
parte), con l’onere della verifica della puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il 
calcolo dell’orario di frequenza. 
 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato tutte le 6 ore di 
seminario previste. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Spinea è nelle immediate vicinanze di Mestre sulla strada (via Miranese che nel tratto cittadino diventa via 
Roma) in direzione di Mirano. 
Il corso si tiene nella sezione emeroteca al piano terra di Villa Simion, sede della Biblioteca Comunale. 
Facilmente raggiungibile e riconoscibile, villa Simion è sita in via Roma 265 (a sud rispetto la strada). 
Provenendo da Mestre: per via Miranese, dopo l'abitato di Chirignago, oltrepassato il cavalcaferrovia del 
Graspo d'Uva si prosegue per circa mezzo chilometro attraversando un incrocio regolato da semaforo. 
Oltrepassata una rotatoria, dopo circa 50 metri, la Biblioteca si trova all'altezza di un distributore di 
carburanti Q8. 
Provenendo dall’uscita autostradale di Dolo della A4 Milano/Venezia: seguire le indicazioni per Mirano, via 
Miranese; dalla rotonda di Mirano-località Fossa in direzione Mestre si prosegue su Via Roma per circa tre 
chilometri attraversando due incroci regolati da semafori, la Biblioteca è sulla strada principale a circa 50 
metri prima di una piccola rotatoria. 
Dalla Stazione ferroviaria di Mestre: usciti dalla stazione, ci si dirige a destra seguendo la strada principale 
che, dopo aver lasciato sulla destra il cavalcavia che porta in direzione di Venezia, diventa "via 
Cappuccina" dove si prende l’autobus delle Autolinee ACTV n. 7 oppure l’extraurbano per Mirano. La 
fermata di arrivo è proprio di fronte all'ingresso della Biblioteca. 
Dettagli sugli orari degli autobus e mappa della città all’indirizzo web: 
http://www.biblioteca-spinea.it/dove.htm  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI SUL CORSO 
Città di Spinea (VE) 
Biblioteca Comunale 
Via Roma, 265 – 30038 SPINEA (VE) 
Tel. 041994691 o 0415086724 - Fax: 0415411822 
e–mail: mediateca@biblioteca-spinea.it  
Referente: Alessandro RIGO 


