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BrowZine 
Offrite agli utenti la possibilita' di sfogliare i periodici online 
della biblioteca! 
Con la soluzione di Third Iron Usa l'utente può ricercare 
alfabeticamente il periodico d'interesse e sfogliare la collezione 
per area disciplinare o soggetto: BrowZine va oltre l' A-to-Z 
tradizionale ed offre una tassonomia di oltre 1.200 termini, basata 
su Library of Congress subject headings. Sono sufficienti pochi 
click per accedere all'ejournal di interesse e visualizzare l'elenco 
dei fascicoli e l'indice di ogni fascicolo. [continua a leggere] 

  

Syndetics Unbound 
Per l'arricchimento completo del catalogo della biblioteca!  
Syndetics Unbound di ProQuest è un sistema innovativo di 
arricchimento del catalogo, che permette di trasformare 
velocemente e ad un prezzo conveniente il catalogo della 
Biblioteca o il discovery tool, in una vetrina dinamica della propria 
collezione. Combina il meglio delle due piattaforme: Syndetic 
Solutions e LibraryThing for Libraries, aggiungendo un'interfaccia 
utente moderna, intuitiva, compatibile con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet). [continua a leggere] 

  

 

  

http://www.cenfor.net/biblioteche-2/9-contenuti-digitali/204-browzine
http://www.cenfor.net/prodotti/10-strumenti/106-syndeticsolutions
https://twitter.com/CenforInt
https://www.facebook.com/CenforInternational
https://www.linkedin.com/company/cenfor-international/
http://www.cenfor.net/
http://www.cenfor.net/biblioteche-2/9-contenuti-digitali/204-browzine
http://www.cenfor.net/prodotti/10-strumenti/106-syndeticsolutions


 

  

Peter Lang Ebook 
Piattaforma ebook interattiva con testi liberi da DRMS ed 
utenti illimitati! 
Peter Lang offre un catalogo di oltre 60.000 titoli di scienze umane 
e scienze sociali, di cui 10.000 frontlist (ultime uscite). La 
collezione è in continua espansione, ma mantenendo 
rigorosamente una alta qualità accademica, ogni anno vengono 
pubblicati circa 1.800 nuovi titoli accademici, sia in formato 
cartaceo che digitale. Le aree disciplinari coperte sono: 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Media and 
Communication, Arte, Formazione, Lingua e letteratura (tedesca, 
francese e inglese), Linguistica, Studi culturali, Teologia, Filosofia 
e Storia. [continua a leggere] 

  

Webinar e Corsi (ogni mese 4 Webinar saranno fruibili senza password -  Accedi!!! 

  

 

  

 

  

 

SensusAccess 
Per convertire file in formato 
alternativo multimediale 
SensusAccess è un servizio self-
service appositamente studiato 
per istituzioni accademiche, una 
soluzione per convertire file in 
formato alternativo multimediale. 
SensusAccess permette a 
studenti, docenti, staff della 
Biblioteca e ex alunni di 
convertire automaticamente 
documenti in vari formati 
alternativi: audiolibri in formato 
MP3 e DAISY, ebook in formato 
EPUB, EPUB3 e Mobi e digital 
Braille. [accedi al webinar] 

  

LexisLibrary 
La più autorevole fonte di 
materiale legale UK 
LexisLibrary fornisce agli 
avvocati contenuti affidabili e 
guide pratiche per ottenere 
velocemente risposte alle proprie 
esigenze legali. La raccolta è 
utiler per trovare velocemente le 
informazioni più recenti, le 
risorse e le opinioni degli esperti 
su fonti prestigiose quali: 
Butterworths, Tolley e 
Halsbury’s. Grazie al servizio 
'Stop Press', che si aggiorna 2 
volte al giorno, potrete rimanere 
aggiornati su qualsiasi sviluppo o 
variazione della normativa U.. 
[accedi al webinar] 

  

Utenti LIKE 
Biblioteche 
Webinar gratuito - Venerdì 18 
gennaio - ore 10:00 
Cenfor International, da sempre 
attenta alle varie tematiche che 
riguardano il mondo 
bibliotecario, ha deciso di 
dedicare uno spazio info-
formativo affinché vengano 
illustrate le potenzialità di social 
media che prima di essere un 
media, sono un network, una 
rete di persone, di utenti, che 
interagiscono in base ad 
interessi comuni. [continua a 
leggere e poi iscriviti] 

   

Le iniziative Cenfor 

  

http://www.cenfor.net/biblioteche-2/9-contenuti-digitali/199-peterlang
http://www.cenfor.net/webinar
http://www.cenfor.net/webinar
http://www.cenfor.net/webinar
http://www.cenfor.net/29-formazione/203-utenti-like-biblioteche
http://www.cenfor.net/29-formazione/203-utenti-like-biblioteche
http://www.cenfor.net/biblioteche-2/9-contenuti-digitali/199-peterlang
http://www.cenfor.net/webinar
http://www.cenfor.net/webinar
http://www.cenfor.net/29-formazione/203-utenti-like-biblioteche


Convegno Stelline Biblioteche 
Saremo al Bibliostar il 14 e 15 marzo 2019 
Corso Magenta, 61 - 2013 Milano  
Le biblioteche, come ha scritto Ranganathan nella sua celebre 
quinta legge della biblioteconomia, sono "un organismo che 
cresce", e da sempre devono sapersi confrontare con i molteplici 
fattori di mutamento in atto. La crescita delle biblioteche, e dunque 
le loro più significative trasformazioni, oggi deve necessariamente 
essere messa in relazione con due tendenze in parte divergenti: 
da un lato la progressiva granularizzazione e frammentazione che 
caratterizza non solo molti contenuti, in particolare digitali, ma 
anche i modelli, le pratiche, ed alla fine i servizi offerti; dall'altro la 
ricerca di nuove forme di integrazione: fra contenuti, fra 
piattaforme, fra servizi, fra spazi (fisici e virtuali), fra istituzioni. La 
connessione sembra essere il paradigma contemporaneo 
dall'industria 4.0 al web semantico. [vai sul sito] 

  

 

  

 

  

Cenfor Community 
Se desideri essere sempre aggiornato sulle novità di Cenfor: date 
dei webinar, eventi in programma, puoi iscriverti al Gruppo 
Facebook: "Cenfor Community" oppure richiedere di essere 
inseriti nella lista di discussione email di Cenfor [entra nel gruppo 
Facebook] [iscriviti alla lista] 
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