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CONTENUTI DEL WEBINAR: l’obiettivo del webinar è descrivere le caratteristiche funzionali del software in 
uso nell’ambito del progetto per la catalogazione dei materiali librari - CEI-Bib. 
 
DESTINATARI: il webinar è riservato agli operatori delle biblioteche ecclesiastiche aderenti al progetto. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni al corso saranno accolte fino al giorno 15 marzo 2022. Per partecipare 
è necessario inviare all’indirizzo ceibib@chiesacattolica.it il modulo di iscrizione compilato e il proprio 
curriculum vitae, che attesti le competenze richieste in ambito catalografico librario.  
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 30 Sarà data priorità alle nuove adesioni al progetto. 
 
DOCENTI: dott.ssa Francesca D’Agnelli (Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto); 
dott.ssa Silvia Tichetti - dott. Adriano Belfiore (Centro Servizi dell’Ufficio BCE) 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: il webinar si svolgerà in streaming sulla piattaforma Webex Meetings, con 
registrazioni di supporto sulle singole funzionalità. Venerdì 18 marzo le persone iscritte riceveranno l’indirizzo 
web e una breve guida per accedere alla piattaforma. 
 
DURATA E ARTICOLAZIONE DEL WEBINAR: Il corso è articolato in 2 sessioni per un totale di 5 ore di 
frequenza e registrazioni e-learning su singoli moduli funzionali del software. 
  
 

Per ogni informazione si contatti: 848.580167 / ceibib@chiesacattolica.it  
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LUNEDÌ 21 marzo - ore 10.00-13.00  

Francesca D’Agnelli (Ufficio BCE) e Silvia Tichetti (Centro Servizi beni culturali) 

 Introduzione al progetto 

 Presentazione del Servizio Bibliotecario Nazionale 

 Introduzione alla metodologia di catalogazione partecipata in SBN 

 Abilitazioni SBN del Polo SBN di Biblioteche Ecclesiastiche 

 Introduzione al Marc21 

 Introduzione al gestionale di catalogazione EOS.Web 

 

Nel pomeriggio verranno distribuite le registrazioni sulle singole funzioni del gestionale, che l’operatore iscritto 

potrà studiare autonomamente nel corso della settimana. 

 

Martedì 22 marzo verranno inviate le credenziali personali di accesso al sistema di training (la comunicazione 

verrà fatta all’indirizzo di posta privato del singolo operatore). 

 

 

LUNEDÌ 28 marzo - ore 10.00-12.00 

 Silvia Tichetti e Adriano Belfiore (Centro Servizi beni culturali) 

 Strumenti di assistenza 

 Domande e esercitazioni 

CALENDARIO FORMAZIONE A DISTANZA


