
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
"Assaggi di Scienza" 
  
Ente organizzatore 
Comune di Venezia- Museo di Storia Naturale 
 
Periodo 
13, 17, 20, 23 Novembre 2006   
 
Lezioni e partecipanti 
11 ore = 3 lezioni di 3 ore, 1 lezione di 2 ore 
dal 13 al 14 e 26 novembre= laboratori (affiancamento facoltativo) 
30 bibliotecari, 20 operatori museali, 20 persone accreditate presso il Museo   
 
Sede 
Museo di Storia Naturale 
Fondaco dei Turchi S. Croce 1730- Venezia   
 
Docenti 
Dott. Giovanni Carrada, Autore di libri di divulgazione scientifica e della trasmissione televisiva 
SuperQuark 
Prof. Alessandro Minelli, Docente Università di Padova 
Dott.ssa Hélène Stavro, Responsabile editoriale casa editrice Editoriale Scienza 
Dott.ssa Martha Fabbri, Editor collana scientifica casa editrice Sironi Editore 
Dott.ssa Margherita Fusco, Referente per la didattica Museo Storia Naturale di Venezia 
Dott. Giacomo Masato, Bibliotecario Museo Storia Naturale di Venezia 
Dott. Corrado Lazzari, Naturalista Società Veneziana di Scienze Naturali 
Dott. Nicola Novarini, Collaboratore scientifico Museo di Storia Naturale di Venezia 
 
Calendario 
lunedì 13 novembre 2006 = 10/13 (=3 h) dott. Giovanni Carrada, prof. Alessandro Minelli 
venerdì 17 novembre 2006 = 10/13 (=3 h) dott.ssa Martha Fabbri e dott.ssa Hèléne Stavro 
lunedì 20 novembre 2006 = 10/13 (=3 h) dott.ssa Margherita Fusco e dott. Giacomo Masato 
giovedì 23 novembre 2006 = 17,00/19,00 (=2 h ) dott. Corrado Lazzari e dott. Nicola Novarini 
dal 13 al 24 novembre dalle 9 alle 13 incontri-laboratorio (Storia di un foglio di carta) rivolti alle scuole 
elementari e medie (affiancamento su prenotazione) 
26 novembre incontro "famiglie al museo": Il dinosauro ha fatto la cacca (affiancamento su prenotazione. 
Posti limitati) 
Dal 13 al 26 novembre Mostra Mercato del libro scientifico per ragazzi e di divulgazione   
 
Definizione degli obiettivi formativi 
L'intento è di stimolare il dibattito sulla diffusione della cultura scientifica e sulle sue modalità di 
divulgazione, offrire strumenti utili per definire metodi e strategie di promozione della conoscenza 
scientifica e del metodo scientifico nei confronti di lettori più giovani o lettori non esperti, promuovere il 
testo scientifico come mezzo di trasmissione culturale a tutti i livelli, le nuove tecnologie informatiche 
come strumenti complementari ma non sostitutivi della divulgazione scientifica, la biblioteca come centro 
attivo di questo meccanismo 
 
Destinatari del corso 
Operatori di biblioteca con conoscenze biblioteconomiche di base; operatori museali, altre figure 
(insegnanti, studiosi) accreditate presso il Museo di Storia Naturale 
 
Tipologia e modalità dell'intervento formativo 
Il seminario consisterà in due lezioni frontali con esempi applicativi: Lavoro individuale 
 
ISCRIZIONE 
Il periodo di iscrizione va dal 16 ottobre al 27 ottobre 2006  
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito, scaricabile in formato RTF compresso, 18 Kb. 
 
 



Costi 
La partecipazione al corso, compreso l'eventuale 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 
Il Museo di Storia Naturale selezionerà le domande di iscrizione al corso seguendo questi criteri: Per 
l'ammissione si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 
Per stabilire l'ordine di ammissione si dovrà tenere conto: 

1. della riserva di un posto al massimo per il personale dell'Associazione "Kolbe"di Mestre (VE);  
2. della riserva di un numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 

dipendente delle biblioteche operante nel Polo SBN-PUV;  
3. che le richieste di partecipazione del personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente a 

tempo indeterminato o determinato presso le biblioteche dovranno preventivamente essere 
autorizzate dai rispettivi enti;  

4. che lo stesso personale dipendente, non preventivamente autorizzato dai rispettivi enti, possa 
ugualmente partecipare alle iniziative formative regionali, seppure in subordine rispetto ai 
dipendenti autorizzati, purché non in orario di servizio;  

5. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, così come di quelli delle biblioteche del Polo 
SBN-VEA non di ente locale, come da decreto del Dirigente Beni Culturali n.365/2005, potranno 
partecipare al seminario di aggiornamento avvalendosi dello stesso regime di accesso in vigore per 
i bibliotecari degli enti locali;  

6. se più domande di iscrizione di personale di una stessa biblioteca impedissero l'accoglimento di 
altre perché è stato già raggiunto il numero massimo consentito di iscrizioni, le domande 
riconducibili a una stessa biblioteca verranno escluse a partire dall'ultima arrivata di queste fino a 
rientrare nel numero di partecipanti prefissato;  

7. di consentire, completato l'esame delle domande del personale dipendente e di quello in regime di 
convenzione, la partecipazione ai collaboratori coordinati e continuativi e al personale delle 
cooperative operante continuativamente nei servizi bibliotecari, qualora il numero degli iscritti lo 
permetta;  

8. di consentire, in ulteriore subordine, la partecipazione di personale volontario addetto a servizi 
bibliotecari e di persone con conoscenze di settore ed attualmente privi di occupazione;  

9. 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 potranno eccezionalmente essere ammessi a giudizio dell'Ente 
organizzatore come uditori, senza diritto ad alcuna certificazione. 
 
Conferma 
L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA CON FAX, LETTERA O E-MAIL ENTRO IL 6 novembre 2006  
 
Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza immotivata 
sarà criterio valutabile per l'esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di corso, l'Ente organizzatore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo 
richiedesse un Certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede 
del corso per le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L'Ente organizzatore provvederà alla raccolta giornaliera 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 a tutte le 11 ore di 
corso.  
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso. 
L'Ente organizzatore richiederà ai partecipanti la compilazione di una sintetica Scheda di valutazione di 
gradimento del corso, che servirà agli organizzatori per migliorare l'offerta formativa.  
 
 
 
 



INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Dalla stazione ferroviaria - Venezia Santa Lucia  

a piedi, tempo 15 minuti: uscendo dalla stazione dei treni oltrepassare il Canal Grande percorrendo il 
Ponte degli Scalzi. Proseguire diritti seguendo le indicazioni per "Museo Civico di Storia Naturale" (cartello 
giallo).  
in vaporetto ACTV, tempo circa 6 minuti: linea 1 o linea 52, fermata Riva de Biasio; quindi seguire le 
indicazioni per "Museo Civico di Storia Naturale" (cartello giallo).  
Dalla stazione delle autocorriere - capolinea Piazzale Roma  

a piedi, tempo 15 minuti: attraversare il ponte in direzione Stazione Santa Lucia, percorrere la 
fondamenta e, arrivati al Ponte degli Scalzi, girare a destra; quindi seguire le indicazioni per "Museo Civico 
di Storia Naturale" (cartello giallo).  
in vaporetto, tempo circa 10 minuti: linea 1 o linea 52, fermata Riva de Biasio; quindi seguire le 
indicazioni per "Museo Civico di Storia Naturale" (cartello giallo).  
In auto - parcheggio a pagamento Piazzale Roma 

Varie possibilità di parcheggio a pagamento nell'area; da qui attraversare il ponte in direzione Stazione 
Santa Lucia, percorrere la fondamenta e, arrivati al Ponte degli Scalzi, girare a destra; quindi seguire le 
indicazioni per "Museo Civico di Storia Naturale" (cartello giallo). 
In auto - parcheggio a pagamento Tronchetto 

Varie possibilità di parcheggio a pagamento nell'area; autobus linea 6/ ACTV per Piazzale Roma; da qui 
attraversare il ponte in direzione Stazione Santa Lucia, percorrere la fondamenta e, arrivati al Ponte degli 
Scalzi, girare a destra; quindi seguire le indicazioni per "Museo Civico di Storia Naturale" (cartello giallo).  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
 
Comune di Venezia 
Museo di Storia Naturale - Biblioteca 
Fondaco dei Turchi S. Croce 1730 - Venezia 
Tel 041 2750206 - Fax: 041 721000 
e-mail: biblioteca.msn@comune.venezia.it 
Referente: dott. Giacomo Masato 



     Direzione Regionale Beni Culturali 
MODULO DI ISCRIZIONE del corso: 

“ASSAGGI DI SCIENZA” 
13, 17, 20 novembre 2006 ore 10-13; 23 novembre 2006 ore 17 

dal 13 al 24 e 26 novembre : laboratori (affiancamento facoltativo)           desidero partecipare    SI        NO 
Museo di Storia Naturale, Fondaco dei Turchi S. Croce 1730 – 30135 Venezia 

Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax o per posta ordinaria a: 
Comune di Venezia- Museo di Storia Naturale, Fondaco dei Turchi S. Croce 1730- 30135 Venezia 
 Tel: 041 2750206- Fax: 041 721000- e–mail: biblioteca.msn@comune.venezia.it – Referente: dott. Giacomo Masato                                                                

DAL 16 ottobre al 27 ottobre 2006. 
 

Cognome  

Nome  
 

Data di nascita ____/____/______ 

Comune di nascita  Prov./Stato  
 

Residenza 
Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Prov./Stato  
E-mail (facoltativo)  
 

Ente presso cui si 
presta servizio 

(Nome per esteso) 

Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Provincia  
Tel.  Fax  
E-mail  

 

La conferma o meno dell’accettazione al corso andrà inviata a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
Tramite: 

E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 

Fax �  (n°) Posta �  (sarà usato l’indirizzo del destinatario della conferma) 
 

Posizione 
lavorativa 

Attesto sotto la mia responsabilità che sono attualmente in servizio con 
rapporto di lavoro: (compilare o contrassegnare con una “x”  solo le voci interessate) 

�  Dipendente di ente locale �  Associazione Kolbe 
 �  Polo SBN PUV 
�  Collaborazione Coordinata e Continuativa �  Coop., Soc. est., ecc. (nome) 
�  Volontario �  Altro (specificare) 
  

Mansioni (specificare il lavoro svolto) 

 
Autorizzato dall’Ente (solo per i dipendenti) SI �   NO �  

 

Sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni fornite. 
Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente iscrizione potranno essere trattati per informative attinenti a ulteriori corsi di 
aggiornamento. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al 
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 
Dichiaro infine di aver letto il programma del corso e di accettarlo interamente senza riserve. 
 

Data e firma ____/____/____ 
 
 


