
Giornate di formazione SiBEP 2018

Lunedì 7 maggio

Corso di social media management
a cura di Marta Barberis, giornalista e social media manager

Lunedì 16 aprile

Giornata di esercitazione pratica sulla catalogazione del libro antico
a cura di Joanna Kraczek, catalogatrice libro antico

In collaborazione con

OBIETTIVI DEL CORSO
Oggetto dell’esercitazione saranno:
- identificazione di edizione
- impressione
- emissione simultanea condivisa
- varianti
- rilevamento dell’impronta
- segnatura
- descrizione fisica
- dati di esemplare
- trattamento provenienze/possessori

PROGRAMMA
ore 9.30 - 13.00
Prima parte

ore 13.00 - 14-00
Pausa pranzo

ore 14.30 - 16.30
Seconda parte

OBIETTIVI DEL CORSO
Imparare a utilizzare i social media in maniera professionale, partendo dalle diverse 
strategie e imparando a gestire gli strumenti a disposizione con tecniche e tattiche 
in funzione degli obiettivi. Al termine del corso i partecipanti avranno un quadro 
completo (strategico e pratico) sull’utilizzo dei social media.

PROGRAMMA
ore 9.30 - 12.30
- Sito e newsletter (come sfruttare al meglio il sito e scrivere una newsletter)
- Facebook (sfruttarlo per il proprio business, gestire la propria Fanpage, strumenti 
di Facebook per migliorare la comunicazione, monitorare i risultati, l’ADV)
- Instagram (creare e gestire un profilo, sfruttare tutti i suoi strumenti, le strategie 
per avere successo in breve tempo)
- L’attività del Social Media Manager (organizzare il lavoro, tecniche per comunicare 
efficacemente sui social network, l’importanza del piano editoriale, gestire più 
social network contemporaneamente con la social media automation)
- Altri social (LinkedIn, Youtube, Twitter, ecc.)

ore 13.00 - 14.00
Pausa pranzo

ore 14.00 - 16.30
- Esercitazioni con il sito SiBEP e i social

 Come raggiungerci
 Il corso di formazione si svolgerà nel palazzo del Seminario Arcivescovile di  
 Torino, in via XX Settembre 83, nelle immediate vicinanze del Duomo e di piazza  
 Castello.
 
 Mezzi pubblici: Linee 4, 11, 27, 51, 57 (fermata Castello).
 Per chi arriva in auto: seguire per il centro e il Duomo, parcheggio sotterraneo  
 Santo Stefano.

MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATA di lunedì 16 aprile

Nome e Cognome:

Biblioteca:

Telefono:

Email:

Inviare il modulo compilato a: info@sibep.it
Prerequisiti: esperienza di catalogazione libro antico e moderno, sbn web

MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATA di lunedì 7 maggio

Nome e Cognome:

Biblioteca:

Telefono:

Email:

Inviare il modulo compilato a: info@sibep.it
Prerequisiti: nessuno


