
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2008-2009 

 
"Il progetto Nati per Leggere nella provincia di Treviso: evidenze scientifiche e tappe 
di un progetto comune" 

 

Ente organizzatore  
Provincia di Treviso – Centro Servizi Biblioteche 

Periodo  
27 e 30 aprile 2010 

Incontri e partecipanti 
4 ore per ciascun incontro. Lo stesso seminario viene replicato nelle due giornate.   
Nessuna limitazione di partecipanti  

Sedi  
- 27 aprile: Biblioteca comunale di Vittorio Veneto – Piazza Giovanni Paolo I, 73 – 31029 
Vittorio Veneto 
- 30 aprile: Distretto Socio-Sanitario di Vedelago - Via Toniolo, 2 – 31050 Vedelago 

Docenti 
Costantino Panza, Barbara Poli, Giacomo Toffol, Giovanni Gallo, Orietta Pizzol, Mirca Da Riva 

Calendario 
- Martedì 27 aprile = 9.00-13.00 – 4 h 
- Venerdì 30 aprile = 9.00-13.00 – 4 h 
Registrazione dei partecipanti a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli incontri.  

Livello di apprendimento 
Medio 

Definizione degli obiettivi formativi 
Il seminario intende far conseguire ai bibliotecari ed al personale sanitario (pediatri, psicologi, 
igienisti e operatori dei servizi vaccinali, educatori, ostetriche, infermieri) i concetti 
fondamentali che sostengono l’importanza della lettura precoce da parte dei genitori fin dalla 
prima età e le nozioni fondamentali sullo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei bambini. 
Un ulteriore obiettivo è quello di avere le potenzialità di promuovere questa iniziativa con i 
propri utenti e /o pazienti. 

Destinatari del Seminario 
Bibliotecari, personale sanitario (pediatri, psicologi, igienisti ed operatori dei servizi vaccinali, 
infermieri, ostetriche) ed educatori delle scuole per l'infanzia. 
Il Seminario darà diritto, per gli operatori sanitari, all’accreditamento formativo di 3 punti ECM. 

Tipologia 
Seminario 

Modalità dell'intervento formativo 
Lezioni frontali 

Iscrizione 
Per motivi organizzativi, pur rimanendo a partecipazione libera, si richiede l’iscrizione alla 
giornata prescelta con il modulo apposito - scaricabile in formato PDF compresso - da inviare 
tra il 12 e il 22 aprile 2010. 



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 al Seminario stesso. 

Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al seminario di un iscritto o la sua 
assenza immotivata sarà criterio valutabile per l'esclusione da successivi corsi regionali. 

Verifica finale 
Non prevista 

Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di seminario, l'Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che 
lo richiedesse un Certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del 
richiedente nella sede del seminario per le ore che vi ha trascorso. 

Attestato di frequenza 
L'Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, 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 4 ore di Seminario. La Direzione Beni Culturali provvederà al rilascio degli 
attestati per i bibliotecari.  

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
La biblioteca comunale di Vittorio Veneto si trova in Piazza Giovanni Paolo I, 73  
Il Distretto Socio-Sanitario di Vedelago si trova in Via Toniolo, 2 

PER ALTRE INFORMAZIONI SUL SEMINARIO 
Provincia di Treviso – Centro Servizi Biblioteche 
Via Cal di Breda, 116 
tel. 0422/656716  
fax 0422/656724  
e-mail biblioteche@provincia.treviso.it  

 


