CORSO SULLA GESTIONE DEI CONTENUTI DIGITALI – FEBBRAIO 2008
"Progettare il digitale" è un corso ideato dal Cilea
(http://www.cilea.it/) che ormai da diversi anni viene tenuto presso la sede del Cilea di
Segrate, con partecipazione a pagamento.
Una edizione di questo corso viene ora organizzata a Genova, nel periodo 25-29 febbraio,
a spese della Regione Liguria, e quindi con partecipazione gratuita.
Il programma di dettaglio e gli orari sono riportati in calce al messaggio.
Scopo di questo corso è fornire conoscenze sulla gestione del materiale digitale (con
particolare riguardo alle immagini) e quindi sulla struttura e progettazione delle biblioteche
digitali. Rispetto al programma standard, per questa edizione di Genova abbiamo
concordato alcune varianti, eliminando le esercitazioni sull'analisi delle immagini e
ampliando la parte dedicata a metadati e database.
L'iniziativa è destinata ai bibliotecari che sono coinvolti, o stanno per esserlo, in progetti di
digitalizzazione e di realizzazione di biblioteche digitali.
Il corso è concepito per 25 partecipanti, per cui è necessario adottare alcune restrizioni
sulle iscrizioni ammesse.
Nel caso le richieste fossero più di 25, non saranno accolte in base all'ordine di arrivo, ma
in base all'importanza della partecipazione in rapporto alle esigenze pratiche della
biblioteca: pertanto coloro che sono impegnati in attività nel campo del digitale o le stanno
progettando avranno priorità rispetto a coloro che sono interessati solo come generico
aggiornamento professionale.
Chi intende partecipare dovrà quindi indicare presso quale biblioteca lavora e in quali
attività (già in corso o in fase di organizzazione) nell'ambito del digitale è coinvolto.
Le persone che non lavorano presso qualche biblioteca potranno essere ammesse solo
nel caso rimanessero posti disponibili dopo aver soddisfatto le altre richieste.
Le richieste di partecipazione potranno essere inviate a questo indirizzo email
(giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it),
al fax 0105484666 oppure per posta all'indirizzo
REGIONE LIGURIA
Servizio Organizzazione e Servizi Culturali Via Ravasco 10
16121 GENOVA GE
Suggerirei comunque di utilizzare possibilmente la posta elettronica.
Ricordo che, anche se questa iniziativa viene denominata "Corso", non si tratta di un corso
di formazione professionale ai sensi della vigente normativa in materia, ma di un insieme
di lezione volte a trasmettere conoscenze sulla materia e non ad acquisire un titolo
riconosciuto nell'ambito di tale normativa.
Verrà comunque rilasciato un attestato di partecipazione.

