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      CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE 

 
              ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
 

CFP – 2/2013 CORSO ACCREDITATO ECM 
 

“COMUNICARE IL RISCHIO IN SICUREZZA ALIMENTARE. RICERCA DI FONTI 
BIBLIOGRAFICHE” 

 
Legnaro (PD), 29 maggio 2013 

 
Contenuti  
Il corso si propone di illustrare le strategie di ricerca per il recupero dell’informazione bibliografica con 
particolare riferimento a temi di sicurezza alimentare. 
 
Fornisce nozioni di base e avanzate sull’uso delle principali fonti di informazione bibliografica, sulla modalità 
di recupero dei documenti, sulla  gestione e condivisione di un archivio bibliografico personale e sui sistemi 
di alerting. 
 
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
 

1. Scegliere le fonti e gli strumenti più appropriati per la propria ricerca. 
2. Effettuare interrogazioni sulle principali fonti disponibili in formato elettronico (basi dati bibliografiche 

cataloghi) 
3. Reperire il documento originale on line e attraverso il servizio di Document Delivery 
4. Creare, gestire, condividere database personali bibliografici con Mendeley 
5. Creare documenti con citazioni nel testo e bibliografia. 

Usare i servizi di aggiornamento (e-mail alerting e RSS feed) 
 
 
Acquisizione competenze 
acquisizione di competenze metodologiche e tecniche nella ricerca di fonti bibliografiche, per creare, gestire 
e condividere database bibliografici. Per saper inserire citazioni, e saper creare una bibliografia di 
riferimento.  
 
 
Metodologia didattica 
Il corso sarà svolto attraverso la presentazione di contenuti teorici e casi didattici di stimolo per una lezione a 
carattere interattivo. 
 
 
Materiali didattici  
Copia cartacea delle slide presentate dal relatore, approfondimenti normativi e bibliografia di riferimento. 
 
Professioni e discipline alle quali si riferisce l'evento formativo: veterinari, biologi, chimici, tecnici di 
laboratorio biomedico e dell’ambiente, dietologi, farmacisti, dietisti, medici e altre professioni non sanitarie 
che possono essere interessate alle tematiche oggetto dell’evento.  
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Programma dell'attività formativa 
 
Ore da 9.00 a 13.00 
 
Sessione 1  Ricerca bibliografica e recupero del documento 
 

Ore da 9.00 a 11.00 
La ricerca on line: fasi, strategie di ricerca e fonti bibliografiche 
Docente: Stefano Guarise   
 
Descrizione dell’attività prevista: 
 
Il docente definisce il significato di ricerca bibliografica, ne illustra le fasi e presenta i diversi 
tipi di fonti bibliografiche (cataloghi, banche dati,…) e strumenti di ricerca.  
Illustra l’interfaccia del Catalogo SBN, della banca dati PubMed, dei motori di ricerca 
specializzati e le strategie di ricerca semplice e avanzata mediante slides e collegamento in 
Internet. 
Propone esercizi esemplificativi su argomenti inerenti la sicurezza alimentare in maniera 
interattiva con i partecipanti 

 
Ore da 11.15 a 12.00 
Recupero del documento: il servizio NILDE 
Docente: Stefano Guarise  

 
Descrizione dell’attività prevista: 
 
Il docente illustra la modalità di reperimento dei documenti in testo integrale (articoli, capitoli 
di libri,…) in maniera diretta presso i portali degli editori/aggregatori di risorse accessibili 
liberamente a testo completo. 
Presenta il servizio di richiesta documenti NILDE, ne descrive l’interfaccia e le funzionalità 
per l’utente. 

 
Ore da 12.00 a 13.00 
Esercitazione 
Docente: Stefano Guarise  

 
  Descrizione dell’attività prevista: 

 
I partecipanti si registrano al servizio NILDE con un account presso la biblioteca IZSVe 
Su argomenti proposti dal docente scelgono la fonte bibliografica ed eseguono una ricerca. 
Inviano richiesta alla biblioteca IZSVe tramite NILDE per i documenti non direttamente 
consultabili e accessibili a testo completo. 
Organizzano le richieste nell’account NILDE mediante l’uso di tag. 
Recuperano le credenziali di accesso mediante la funzione messa a disposizione da NILDE. 
 

 
 
 
Ore da 14.00 a 17.30 
 
Sessione 2  Gestione e organizzazione dell’informazione bibliografica.  
 
 Ore da 14.00 a 15.00 

Mendeley: come creare e organizzare un archivio bibliografico personale. 
Docente: Stefano Guarise  
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Descrizione dell’attività prevista:  
 
Presentazione del programma di gestione bibliografica Mendeley. 
Il docente ne illustra l’interfaccia web e desktop e le funzionalità. 
Propone esercizi esemplificativi sulla creazione, modifica, condivisione degli archivi e sulla 
creazione di documenti con citazioni nel testo e bibliografia 

 
 Ore da 15.00 a 16.30 

Esercitazione 
Docente: Stefano Guarise   

 
Descrizione dell’attività prevista: 
 
I partecipanti creano un account Mendeley 
Su argomenti proposti dal docente scelgono la fonte bibliografica ed eseguono una ricerca. 
Salvano i risultati della ricerca neI proprio archivio bibliografico 
Organizzano i riferimenti bibliografici per argomento allegando dove disponibile il testo 
completo del documento. 
Creano gruppi di condivisione dei risultati delle ricerche bibliografiche con i partecipanti 
Creano un documento Word con citazione nel testo e bibliografia 

 
 Ore da 16.30 a 17.00 

Sistemi di aggiornamento: e-mail alerting e RSS feed 
Docente: Stefano Guarise  
 
Descrizione dell’attività prevista:  
Il docente illustra due modalità di aggiornamento: e-mail alerting e RSS feed. 
Descrive l’uso degli RSS feed mediante browser e software/servizi dedicati alla loro 
gestione. 
Su indicazione del docente i partecipanti gestiscono i feed tramite browser. 

 
 

Ore da 17.00 a 17.30  
Verifica dell’apprendimento: 
Compilazione scheda gradimento evento 


