
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2008 - 2009 

  
 
"OGGETTI DIGITALI: linee guida per la produzione, MAG e Metadati" 
  
Ente organizzatore 

Fondazione Querini Stampalia onlus - Venezia 
 
Periodo 

5 marzo 2009   
 
Sede 
Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Castello 5252   
 
Programma e partecipanti 

Approfondimento delle normative e degli standard nazionali per la produzione e la gestione di oggetti 
digitali. La docente è la responsabile del Laboratorio per le metodologie della catalogazione e per la 
didattica dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni 
Bibliografiche.   
 

Docente 

Dott.ssa Cristina Magliano (ICCU) 
  
Calendario 

Giovedì 5 marzo = 9.30-13.00; 14.00-17.00, 6 h 30 min 
 
Livello di apprendimento 

Specialistico 
 
Definizione degli obiettivi formativi 

Fornire ai partecipanti la possibilità di approfondire normative e standard nazionali relativamente alla 
produzione e gestione di oggetti digitali.  
 
Definizione dei contenuti formativi 

Processo di digitalizzazione e gestione degli oggetti digitali 
 
Destinatari del corso 

Responsabili di biblioteca, responsabili di archivi fotografici.  
 
Tipologia  

Seminario  
 
Modalita’ di intervento formativo 

Conferenza 
 
Iscrizione 

La partecipazione è libera. Non è previsto un modulo apposito. Chi è interessato a ricevere l’attestato 
regionale, deve segnalare la propria presenza inviando una e-mail a 
responsabile.biblioteca@querinistampalia.org (indicando NOME, COGNOME, ENTE DI APPARTENENZA) a 
partire dal giorno di pubblicazione del programma del seminario e fino al 4 marzo.  
 
Costi 

La partecipazione al seminario, compreso l'eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. 
Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti il seminario.  
 
Criteri di accettazione al corso 

La Fondazione Querini Stampalia accetterà le domande di iscrizione al seminario tenendo conto dell'ordine 
cronologico di presentazione delle domande.  
 
Uditori 

Saranno ammessi uditori in ragione della capienza della sala  
 



Conferma 

Non è prevista alcuna conferma di accettazione alle domande che saranno pervenute.  
A chi avrà fatto domanda di partecipazione oltre il numero di capienza della sala sarà informato della non 
ammissione al seminario mediante e-mail.  
 
Rinuncia 

La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza immotivata 
potrà essere criterio valutabile per l'esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Verifica finale 

Non è prevista verifica. 
 
Attestato di frequenza 

L’Ente gestore provvederà alla raccolta delle firme di presenza, con l’onere della verifica della puntualità 
degli orari di entrata e di uscita. Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere 
frequentato tutte le ore del seminario.  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 

Fondazione Querini Stampalia – Biblioteca 
Castello 5252 
30122 Venezia 
Tel. 041.2711411 
E-mail: responsabile.biblioteca@querinistampalia.org   
Referente: Cristina Celegon 


