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MSIS014009 - ARTEMISIA GENTILESCHI

Da: Susanna Dal Porto <susanna.dalporto@comune.massa.ms.it>

Inviato: martedì 8 febbraio 2022 08:23

A: Istituto Valorizzazione Castelli

Cc: biblioteca; Luciana Micheletti Biblioteca Aulla; Biblioteca Cartegni Bagnone; 

FRANCESCA Guastalli; Biblioteca Lodovici; Armanetti Monica; segreteria sindaco 

filattiera; Biblioteca Emanuele Gerini Fivizzano; Museo stampa + Parco culturale 

delle grotte + Museo del lavoro; Moira Dinunzio; nadia belle; Pier Paolo Marchi - 

Comune di Montignoso; Biblioteca Comunale Cimati Pontremoli; r scolari; Biblioteca 

Tresana; Francesco Pedrelli; giovanna valeri; Ferrari Vivaldi; Commercio Comune di 

Villafranca; emilia giambutti; Biblioteca Accademia delle Belle Arti di Carrara; 

bibliotecadiocesana; Biblioteca dell'Archivio di Stato di Massa e dell'Esperanto; 

biblioteca; Tiziana Cacciatore Biblioteca Camera di Commercio; Rosanna Vallelonga; 

Centro Culturale Apuano Bonacoscia; Centro Studi Malaspiniani Mulazzo; Centro 

Documentazione Handicap; s tamberi71; segreteria; franca guerrini; bbcc elena; 

Biblioteca Maucci Mulazzo; antonio ferrari vivaldi; francesca nepori; AS-MS - 

ARCHIVIO DI STATO DI MASSA; guirardo vitale; stefano tonelli; vane973; 

FRANCESCA Lazzerini; Luisa Passeggia; elena armanetti; segreteria generale; 

Barsanti IPSIA; Classico Rossi; I.S.I.S. D. Zaccagna; Meucci; Gentileschi; Staffetti; Don 

Milani

Oggetto: Re: Date e programma formazione di Rete

Buongiorno, 
 
si ricorda appuntamento di domani per formazione Reprobi: 

Mercoledì 9 febbraio ore 10-13 
Titolo: OPAC – Erasmonet 
Docente: dott.ssa Federica Pucci 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/bhs-tjmo-iqd 

Finalità del corso 
Fare conoscere al personale delle biblioteche della Reprobi tutte le potenzialità 
dell’OPAC ERASMONET. 
Obiettivi di apprendimento 
Al termine dell’incontro i partecipanti saranno in grado di utilizzare in modo efficace 
e completo le funzioni dell’OPAC di Polo ERASMONET, per favorire una fruizione più 
consapevole da parte degli utenti finali. 

Destinatari 
Personale delle biblioteche della Reprobi  

Metodologia e metodo formativo 
Il corso si compone di una lezione on-line tramite google meet 

Argomenti 

·        Descrizione e visualizzazione OPAC – menu e sottomenu 
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·        Ricerca semplice : esempi e casistiche 

·        Ricerca avanzata : esempi e casistiche 

·        Distinzione fra : monografia, periodico, collana, spoglio, titolo analitico, paese 
di pubblicazione, editore, soggetto, classificazione decimale Dewey – esempi e 
casistiche 

·        Analisi e funzionalità area lettore con breve accenno a SPID 

·        Prestito, prenotazioni e prestito di sistema 

 

un saluto 

 
************************** 
d.ssa Susanna Dal Porto 
Direttrice Biblioteca civica S. Giampaoli - Comune di Massa 
Piazza Mercurio, 22 - 54100 Massa (MS) 
tel.: 0585 490488 
susanna.dalporto@comune.massa.ms.it 

Il presente messaggio e-mail, e gli allegati allo stesso, sono indirizzati esclusivamente ai soggetti indicati come 
destinatari, sia che si tratti di destinatari diretti, sia che si tratti di destinatari a cui il messaggio è inviato per 
conoscenza. Solo i soggetti destinatari, autorizzati alla ricezione, possono effettuare il trattamento del presente 
messaggio e degli allegati nonché il trattamento dei dati in esso contenuti. Il contenuto del messaggio e degli allegati 
può avere natura confidenziale e/o privilegi legali. I dati personali contenuti nel messaggio e negli allegati devono 
essere trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal 
d.lgs.101/2018. E' pertanto illecito il trattamento da parte di soggetti non autorizzati ed è illecita, in particolare, la 
comunicazione e la diffusione dei dati personali in violazione delle disposizioni del GDPR e della normativa interna di 
adeguamento. Il soggetto non destinatario che, per errore, riceva il presente messaggio è tenuto a non leggere, non 
copiare, non inoltrare e non archiviare il messaggio medesimo. E' tenuto altresì a darne immediata comunicazione al 
mittente, anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente medesimo, nonché a eliminare 
integralmente il messaggio dal proprio sistema informatico, server e client.  
 

Da: "Istituto Valorizzazione Castelli" <info@istitutovalorizzazionecastelli.it> 
A: "biblioteca" <Biblioteca@comune.aulla.ms.it>, "Luciana Micheletti Biblioteca 
Aulla" <luciana.micheletti@comune.aulla.ms.it>, "Biblioteca Cartegni Bagnone" 
<biblioteca@comune.bagnone.ms.it>, "FRANCESCA Guastalli" 
<affarigenerali@comune.bagnone.ms.it>, "Biblioteca Lodovici" 
<bibliocarrara@comune.carrara.ms.it>, "Armanetti Monica" 
<monica.armanetti@comune.carrara.ms.it>, "segreteria sindaco filattiera" 
<segreteria.sindaco@comune.filattiera.ms.it>, "Biblioteca Emanuele Gerini 
Fivizzano" <biblioteca@comune.fivizzano.ms.it>, "Museo stampa + Parco culturale 
delle grotte + Museo del lavoro" <info@comune.fivizzano.ms.it>, "Moira Dinunzio" 
<dinunzio@comune.fosdinovo.ms.it>, "Susanna Dal Porto" 
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<susanna.dalporto@comune.massa.ms.it>, "nadia belle" 
<nadia.belle@comune.montignoso.ms.it>, "Pier Paolo Marchi - Comune di 
Montignoso" <pierpaolo.marchi@comune.montignoso.ms.it>, "Biblioteca Comunale 
Cimati Pontremoli" <biblioteca@comune.pontremoli.ms.it>, "r scolari" 
<r.scolari@comune.zeri.ms.it>, "Biblioteca Tresana" 
<claudia1vannini@gmail.com>, "Francesco Pedrelli" 
<f.pedrelli@comune.licciananardi.ms.it>, "giovanna valeri" 
<giovanna.valeri@comune.licciananardi.ms.it>, "Ferrari Vivaldi" 
<p.ferrarivivaldi@comune.mulazzo.ms.it>, "Commercio Comune di Villafranca" 
<commercio@comune.villafranca.ms.it>, "emilia giambutti" 
<egiambutti52@gmail.com>, "Biblioteca Accademia delle Belle Arti di Carrara" 
<biblioteca@accademiacarrara.it>, "bibliotecadiocesana" 
<bibliotecadiocesana@tiscali.it>, "Biblioteca dell'Archivio di Stato di Massa e 
dell'Esperanto" <as-mas@beniculturali.it>, "biblioteca" 
<biblioteca@ms.camcom.it>, "Tiziana Cacciatore Biblioteca Camera di Commercio" 
<Tiziana.cacciatore@ms.camcom.it>, "Rosanna Vallelonga" 
<rosanna.vallelonga@uslnordovest.toscana.it>, "Centro Culturale Apuano 
Bonacoscia" <centroculturaleapuano@fastwebnet.it>, "Centro Studi Malaspiniani 
Mulazzo" <csmalaspiniani@gmail.com>, "Centro Documentazione Handicap" 
<info@cdhcarrara.it>, "s tamberi71" <s.tamberi71@gmail.com>, "segreteria" 
<segreteria@comune.pontremoli.ms.it>, "franca guerrini" 
<f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it>, "bbcc elena" <bbcc.elena@virgilio.it>, 
"Biblioteca Maucci Mulazzo" <staff@comune.mulazzo.ms.it>, "antonio ferrari 
vivaldi" <anto.ferrarivivaldi@gmail.com>, "francesca nepori" 
<francesca.nepori@beniculturali.it>, "AS-MS - ARCHIVIO DI STATO DI MASSA" 
<as-ms@beniculturali.it>, "guirardo vitale" 
<guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it>, "stefano tonelli" 
<stefano.tonelli@comune.massa.ms.it>, "vane973" <vane973@libero.it>, 
"FRANCESCA Lazzerini" <f.lazzerini@provincia.ms.it>, "Luisa Passeggia" 
<luisapasseggia@yahoo.it>, "elena armanetti" 
<elena.armanetti@comune.bagnone.ms.it>, "segreteria generale" 
<segreteria.generale@ms.camcom.it>, "Barsanti IPSIA" 
<msis00600a@istruzione.it>, "Classico Rossi" <msis001007@istruzione.it>, 
"I.S.I.S. D. Zaccagna" <msis01700r@istruzione.it>, "Meucci" 
<msis01800l@istruzione.it>, "Gentileschi" <msis014009@istruzione.it>, "Staffetti" 
<msic81800c@istruzione.it>, "Don Milani" <msic821008@istruzione.it> 
Inviato: Lunedì, 31 gennaio 2022 11:21:12 
Oggetto: Date e programma formazione di Rete 
 
Carissimi, 
vi trasmetto il programma della formazione di Rete organizzato dall'Istituto di 
Coordinamento di Massa  per il mese di febbraio. 
Sono 3 incontri online. Per il primo incontro è già disponibile il link. 
In primavera ci sarà la seconda parte di formazione si spera in presenza. 
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Per questi incontri non è necessaria la preiscrizione, ma sarebbe importante la 
massima partecipazione da parte di tutti quelli che lavorano nelle 
biblioteche della Reprobi. 
A presto 
Eleonora 
--  
--  

ISTITUTO VALORIZZAZIONE CASTELLI 

Via del Forte, 15 - 54100 - Massa 

C.P. 86 - Massa centro 

Tel. 0585 816524 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 escl. festivi) 

email: info@istitutovalorizzazionecastelli.it 

www.istitutovalorizzazionecastelli.it 

 

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni 

ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente 

confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di 

privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è proibita 

l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo 

messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e 

cancellare la e-mail. Grazie. 

 

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole 

use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information 

pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection 

Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution 

is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by 

reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

 

[ivcgml]  

 


