Biblioteca Comunale
Cerro al Lambro (MI)
con il patrocinio del

DIVENTA VOLONTARIO
DELLA BIBLIOTECA
percorso propedeutico di biblioteconomia
a cura di Mauro Portaluppi

La Biblioteca di Cerro al Lambro, in accordo con l’Amministrazione Comunale
e con il patrocinio del Sistema Bibliotecario Milano Est,
organizza un corso aperto a tutta la cittadinanza, per formare volontari e collaboratori
che possano, in futuro, aiutare ad aumentare i momenti di fruizione di questo luogo.
I volontari potranno, a vario titolo, affiancare l’attività del personale incaricato.
Il percorso si articolerà in cinque incontri, nei mesi di Ottobre e Novembre 2016,
in orario serale (dalle ore 21.00 alle ore 22.30 circa).

La cultura della biblioteca

27 Ottobre
Le biblioteche pubbliche e i loro utenti,
le biblioteche nella storia, la biblioteca ideale, la biblioteca pubblica di informazione,
il manifesto Unesco.

L’iter del libro e del documento

3 Novembre
La scelta dei documenti,
gli acquisti, le donazioni, l’inventario e la catalogazione, la collocazione e la fruizione.

Orientarsi in biblioteca

10 Novembre
La Classificazione Decimale Dewey,
la collocazione dei documenti nella biblioteca a scaffale aperto, la ricerca dei libri e dei
documenti, orientarsi nella biblioteca digitale.

I servizi e le iniziative della biblioteca

17 Novembre
Il ‘reference’, le iniziative
collaterali, il marketing della biblioteca, la valutazione dei servizi.
24 Novembre

La biblioteca in rete Il Sistema bibliotecario di riferimento.

Il corso è gratuito e si terrà presso la Biblioteca di Cerro al Lambro.
Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi in Biblioteca negli orari di apertura
(cerro@sbv.mi.it - Tel. 02.98232036) o presso l’Ufficio Cultura del Comune
(cultura@comune.cerroallambro.mi.it - Tel. 02.98204045)

La Biblioteca: la tua porta verso tutti i mondi possibili!
Biblioteca di Cerro al Lambro
da Martedì a Giovedì e Sabato: orario 16 - 19
Piazza Roma, 20 - Cerro al Lambro MI
Tel.: 02.98232036 - E-mail: cerro@sbv.mi.it
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