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Bibliostar 2017- La Biblioteca Aperta - Cenfor sarà presente allo Stand A31 piano
terra



Cenfor organizza il seminario "eBook e Accessibilità" Venerdì 17 Marzo



Calendario dei Webinar online



I prodotti per il mercato accademico



I servizi per le Aziende

Bibliostar 2017
Lo staff di Cenfor sarà presente e a disposizione per tutta la durata del Convegno i
giorni 17 e 18 Marzo presso lo stand A31 al piano terra del Palazzo delle Stelline.
Riprende la tradizione dei seminari formativi di Cenfor International con l'evento
"eBook e Accessibilità" presso il Convegno Stelline "La Biblioteca Aperta - Tecniche e
Strategie di Condivisione".
Il seminario si svolgerà il giorno 17 marzo 2017 dalle ore 9 alle 13 presso la Sala
Marinetti presso il Centro congressi "Le Stelline" in Corso Magenta 61 – Milano
> Clicca qui per maggiori informazioni e per registrarti

Calendario dei Webinar online
Cenfor ha istituito, in collaborazione con i principali editori distribuiti, un servizio
gratuito di training online.
Si tratta di webinar della durata di 1 ora circa, in lingua italiana, che hanno lo scopo

di presentare le caratteristiche dei principali prodotti commercializzati da Cenfor e
di consentire agli utenti di approfondire particolari ricerche o settori di contenuti.
10/03/2017 inizio ore 11:00 durata 40 minuti
ProQuest Ebook Central: caratteristiche e funzionalità
24/03/2017 inizio ore 10:00 durata 60 minuti
LexisNexis Academic
31/03/2017 inizio ore 11:00 durata 30 minuti
Ubidictionary: dizionari bilingue, monolingue e tecnico-scientifici
07/04/2017 inizio ore 11:00 durata 30 minuti
Total Patent: banca dati brevettuale
Per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo:

Dopo l'iscrizione saranno inviate le informazioni necessarie per il collegamento.

I prodotti per il mercato Accademico: LexisNexis per gli Enti Accademici


Lexis 360
Lexis360 (ex. Juris Classeur) offre l’accesso online a tutta la documentazione
legale di cui hanno bisogno studenti, bibliotecari ed insegnanti, per rispondere a
tutte le questioni legali analizzate con le competenze editoriali e tecnologiche
dello staff LexisNexis.



Syndetics Unbound
Syndetic Solutions è la risorsa più ricca e completa di dati bibliografici per
arricchire l'OPAC della biblioteca: fornisce informazioni descrittive e immagini
delle copertine dei libri di ogni genere letterario, video, DVD, CD, audio book,
nonché il Table of Content e informazioni sugli autori.



Continental Europe Database
Collezione multidisciplinare di Periodici accademici a testo pieno di ProQuest, il
Continental Europe Database comprende contenuto pubblicato localmente da
organizzazioni editoriali accademiche ed istituzioni educational, in molti paesi
inclusi Francia, Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia,
Norvegia, Svezia, Svizzera, Spagna e Portogallo.

.

I servizi dedicati alle Aziende


NewsDesk di LexisNexis:
servizio di Media Intelligence, con il quale è possibile monitorare quanto
viene detto sulla propria azienda, manager, brand ed ovviamente anche sui
concorrenti. E' realizzato dalla statunitense LexisNexis, di cui Cenfor
International è distributore per l’Italia.
La nuova Release di Newsdesk, rilasciata a Febbraio 2017, presenta numerose
novità, tra cui:
 Una maggiore assistenza alla ricerca grazie ai suggerimenti offerti su
quali operatori utilizzare (Boolean assistant)
 Nuovi grafici per visualizzare e condividere le ricerche basate sul
valore dei Media, l’andamento in salita o discesa del valore del Media
in analisi, o confrontare temi che interessano il proprio business
 Nuove metriche alle Statistiche di Utilizzo e ai Report sugli
Alert/Newsletter. E’ possibile misurare quanti utenti singoli hanno
aperto l’Alert o la Newsletter. E’ quindi possibile verificare se una
email inviata ad esempio a 10 utenti è stata aperta solo da 7, per
verificare l’efficacia dell’Alert.



Ebook & Ejournals di Springer Nature:
-

Oltre 220.000 titoli! Il catalogo si arricchisce di oltre 12.0000 titoli l’anno
Sono inclusi monografie, opere di reference, atlanti, textbooks, serie e
archivi
Indici e abstract consultabili liberamente dal sito springer.com
L’utente può acquistare solo il capitolo di interesse, oppure scaricare
l’intero ebook!
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