2012PARLIAMOCI CHIARO5-1b_Layout 1 15/03/12 20.46 Pagina 2

5

5

Parliamoci
chiaro!

Parliamoci
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VENERDI 13 LUGLIO 2012

SABATO 14 LUGLIO 2012

a cura di Maria Consuma

a cura di Giorgio Bertin

Sede del corso
Hotel Europa
Via C. Boldrini 11 - 40121 Bologna

13:30 - Registrazione dei partecipanti
14:00 - Presentazione del corso
Angelo Rossi

14:15 - Saluto del Presidente SIED
14:30-15:00
Introduzione a Medline-PubMed
Informazioni generali sulla banca dati
bibliografica, caratteristiche, contenuti.

15:00-15:30

08:30
La ricerca medica nel Web 2.0
È possibile affermare che il Web 2.0
giocherà un ruolo di primaria importanza
nel futuro della medicina.
Come identificare i principali strumenti
a supporto basati sulle risorse della comunità
degli utenti, blog medici, wiki etc.
che possono facilitare il lavoro dei medici.

11:15-11:30 Break
11:30-13:00

Ricerca semplice e Mesh database

Utilizzare gli RssFeed e i Podcast
per l’aggiornamento medico.
Utilizzare le nuove piattaforme online
con particolare riferimento all’archiviazione
ed alla gestione della documentazione.

16:00-16:15 Break

13:00:13:15

Presentazione degli strumenti di base

15:30-16:00

16:15-17:30
Modalità di ricerca avanzate
History, clipboard, preview index,
details links, related articles.
Strategie di recupero del documento.

17:30-18:30
Approfondimenti, creazione di un archivio
personale e aggiornamento continuo
Esempi di ricerca bibliografica
in campo medico.

18:30-19:30
Esercitazioni pratiche dei discenti

21:00 - Cena in Hotel

Conclusioni

13:15:13:30
Chiusura del Corso e compilazione del
Questionario di valutazione/ECM
Gli iscritti possono partecipare con un proprio PC portatile
avente collegamento internet via Wireless
per facilitare le sessioni di pratica.

Segreteria Scientifica e Organizzativa
Area Qualità
Via Comelico 3 - 20135 Milano
Tel. e Fax 02 5512322
E-mail: info@areaqualita.com
www.areaqualita.com

(a 200 metri dalla stazione ferroviaria)

Docenti
Maria Consuma
Libera professionista specializzata
in ricerche bibliografiche medico-scientifiche
con anni di esperienza maturata
presso la Biblioteca Pinali di Padova.

Giorgio Bertin
Responsabile dei Servizi di Formazione,
"Mediateca" e di Networking per la gestione
e realizzazione dei servizi del Web 2.0 per l'area medica
della Biblioteca Pinali di Padova.

Breve sintesi degli obiettivi
Il corso è suddiviso in due moduli integrati
con lo scopo di fornire un percorso formativo completo
sull’utilizzo della principale banca dati bibliografica
di aggiornamento medico Medline-PubMed
e sui principali strumenti del Web 2.0
per la ricerca in rete.

Materiale didattico
Sarà distribuito alla fine dell’evento.

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita e potrà essere
effettuata inviando il coupon stampato sul retro.
Saranno accettate 35 schede di iscrizione
come numero massimo di corsisti.

Crediti ECM
Sono stati richiesti i crediti ECM.

