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Corso di formazione per andare a caccia di libri

Alla biblioteca comunale un appuntamento per imparare ad utilizzare la catalogazione online
La Biblioteca comunale “Aurelio Saffi” di Forlì organizza una serie di corsi durante i quali verranno
spiegate al pubblico le modalità di consultazione dei cataloghi informatizzati e l'utilizzo dei servizi in rete.
L’iniziativa punta a portare a conoscenza di tutte le potenzialità offerte dalla gestione informatizza della
biblioteca. Scopo di questi incontri è fornire, con spiegazioni semplici e chiare, le istruzioni per l'uso di
diverse applicazioni. I corsi sono aperti al pubblico dei lettori (bambini, ragazzi e adulti) iscritti alla
Biblioteca Saffi o a una delle biblioteche della Rete di Romagna. I corsi, strutturati in moduli di un'ora, si
terranno presso la sede di Corso Repubblica n.72 nei giorni di mercoledì 20 giugno (dalle ore 16 alle 19),
venerdì 22 giugno (dalle ore 9 alle 12) e sabato 23 giugno (sempre dalle ore 9 alle 12). I corsi sono gratuiti
ma a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria (entro il 19 giugno) al seguente numero telefonico:
0543.712608 o via mail biblioteca.saffi@comune.forli.fc.it .
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Ti potrebbe interessare anche

Gianni Minà "In viaggio con Che Guevara" a Forlì
La rassegna si apre con la testimonianza diretta di un giornalista italiano che ha vissuto insieme ai
protagonisti della storia recente i momenti cruciali che hanno disegnato l’immaginario collettivo. Frutto di
questa esperienza giornalistica è il film-documentario “In viaggio con Che Guevara” (regia di Gianni Minà,
durata: 120’), che il pubblico forlivese avrà l’occasione unica di vedere insieme al suo autore
Una biblioteca "al passo coi tempi"
Sabato 25 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, presso la Biblioteca "Aurelio Saffi" di Corso Repubblica
saranno illustrati al pubblico i servizi online e le novità della “Rete Bibliotecaria di Romagna” r
Trekking urbano 2011
Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2011 del trekking urbano di Forl; per partecipare è necessario prenotarsi
entro il 27 ottobre
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