
Associazione italiana biblioteche. Sezione Campania 

in partenariato con la 

Biblioteca comunale di Ariano Irpino (Avellino) 

presenta 

Corsi integrati a lungo termine  

La catalogazione del libro moderno in ambiente SBN 
 

11, 18, 25 ottobre; 8, 15, 22, 29 novembre; 6 dicembre 2010 
Ariano Irpino (Avellino), Biblioteca comunale “Pasquale Stanislao Mancini” 

Via Marconi, 2 

 

 

 La Sezione Campania, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Ariano Iripino, e con riferimento ai 
“Corsi integrati a lungo termine” presentati nella Carta dei Servizi, ha organizzato un Corso di formazione di 
base sulla catalogazione del materiale monografico moderno in ambiente SBN.  

 

A chi si rivolge : giovani laureati e operatori di biblioteche, volontari, stagisti, tirocinanti presso le strutture 
bibliotecarie che abbiano necessità di acquisire le tecniche di base di catalogazione del materiale moderno, con 
riferimento all’applicativo SBN. Bibliotecari già esperti che vogliano approfondire l’utilizzo del Modulo Servizi di SBN 
o esercitarsi con i nuovi strumenti di indicizzazione (Nuovo Soggettario, nuova edizione della CDD). 

Durata : 25 ore di teoria con esercitazioni, 15 ore di laboratorio SBN-Libro moderno.  

 ARGOMENTI:   

• Teoria di base sulla catalogazione del libro moderno 
• Laboratorio di catalogazione in ambiente SBN-Libro moderno  
• Laboratorio sul Modulo Servizi di SBN-WEB 

 
 

Piano didattico 

Teoria : Iter del libro in biblioteca; la descrizione bibliografica secondo ISBD(M) e Cons. ISBD; l’intestazione secondo 
RICA e REICAT (elementi); il Nuovo Soggettario (elementi); la Classificazione Decimale Dewey (elementi); OPAC e 
repertori on-line; la ricerca bibliografica; la catalogazione a livelli; la gestione dei legami in SBN; la gestione della 
copia in SBN. 



Al termine delle lezioni teoriche sarà prevista una breve verifica. 
 
Laboratorio  : catalogazione di monografie in ambiente SBN-Libro moderno. Esercitazioni sul Modulo Servizi di SBN.  

 
I docenti:  

• teoria e laboratorio di catalogazione in ambiente SBN-Libro moderno: Maria Pia Cacace ("Polidoro          
srl - Comunicazione e Servizi per i Beni Culturali" di Caserta), Manuela De Noia (Bibliomediateca 
Provinciale di Benevento), Flavia Garofalo (Biblioteca del Dipartimento di Filosofia - Università degli Studi 
di Salerno), Fabiola Teano (Cooperativa Sociale A.R.L. "Cultura & Culturae" di Salerno) 

• laboratorio sul Modulo Servizi di SBN: Chiara Lo Conte (Biblioteca comunale di Ariano Irpino)  

 

Sede del Corso  

Ariano Irpino (Avellino) – Biblioteca comunale, Via Marconi, 2 - Tel. 0825-875410 Fax  0825-875341 

 e-mail: biblioariano@libero.it 

 

  

Calendario delle lezioni 

Teoria con esercitazioni di soggettazione e classificazione 

• 11 ottobre (ore 9.30-14.30)  
• 18 ottobre (ore 9.30-14.30)  
• 25 ottobre (ore 9.30-14.30)  
• 8 novembre (ore 9.30-14.30)  
• 15 novembre (ore 9.30-14.30) 

 
 
Laboratorio di catalogazione SBN-Libro moderno 

• 22 novembre 2010 (ore 9.30-14.30)  
• 29 novembre 2010 (ore 9.30-14.30)  

Laboratorio sul Modulo Servizi di SBN 

• 6 dicembre 2010 (ore 9.30-14.30) 

Quote di partecipazione 

Corso completo 
Teoria con esercitazioni + Laboratorio di catalogazione SBN-Libro moderno + Laboratorio Modulo Servizi SBN  

Associati AIB Euro 240,00 + IVA se dovuta. Per il socio Ente è prevista la partecipazione fino ad un massimo di 3 
bibliotecari (per ciascun bibliotecario occorre prevedere la quota di Euro 240,00). 
Non associati Euro 340,00 + IVA se dovuta.  
 



TERMINE ISCRIZIONI : 6 OTTOBRE 

ATTENZIONE  

E’ anche possibile iscriversi ai soli Laboratori 
 
Laboratorio di catalogazione SBN-Libro moderno + Laboratorio Modulo Servizi SBN  

Associati AIB Euro 120,00 + IVA se dovuta. Per il socio Ente è prevista la partecipazione fino ad un massimo di 3 
bibliotecari (per ciascun bibliotecario occorre prevedere la quota di Euro 120,00). 
Non associati Euro 180,00 + IVA se dovuta.  

TERMINE ISCRIZIONI : 17 NOVEMBRE 
 

La partecipazione è riservata a 40 iscritti. 
 
L’iscrizione va effettuata entro i termini previsti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
campania@cam.aib.it e indicando in oggetto: "Corso base catalogazione libro moderno" per il corso completo 
oppure “Laboratori SBN”, se si sceglie di partecipare esclusivamente ai due Laboratori SBN previsti. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro gli stessi termini previsti secondo una delle 
seguenti modalità:  
 
CONTANTI 

• sede di Salerno - Segreteria regionale presso Biblioteca Provinciale di Salerno, via Valerio Laspro, 1 - 
Salerno, tel. 089.250644 o 089.250623 (referenti: Vittoria Bonani e Anna Maria Vitale)  

• sede di Napoli presso Università di Napoli Federico II - Centro di Ateneo per le Biblioteche, Piazza 
Bellini, 59-60 - Napoli, tel. 081-2533942 (referente Nicola Madonna) 

• sede di Avellino presso Biblioteca Statale di Montevergine, Via Domenico Antonio Vaccaro, 1 - 
Mercogliano (Avellino), tel. 0825.787191 (referente Rosalba Capone) 

BONIFICO BANCARIO  

• bonifico bancario intestato a:  
Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Campania Unicredit Banca di Roma, Ag. Salerno 1  
IBAN: IT61 R 03002 15203 00040 0786 352 inserendo la causale : nome e cognome + Iscrizione  
corso Libro moderno  OPPURE nome e cognome + Iscrizione Laboratori SBN 

 
Eventuali diverse necessità potranno essere segnalate al Presidente o al Segretario regionale all’atto dell’iscrizione, 
scrivendo una mail all’indirizzo campania@cam.aib.it. 

 
 
Dalle ore 9.00 di qualsiasi giornata di corso sarà possibile procedere al rinnovo o all’iscrizione all’Associazione Italiana 
Biblioteche. 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato un  attestato di frequenza finale.  
 
 

 


