
Alle Biblioteche sezionali del Club Alpino Italiano 

ai Presidenti delle Sezioni e ai Responsabili delle Biblioteche sezionali 
 

al Presidente Generale CAI avv. Vincenzo Torti 

al Direttore Generale CAI dott.ssa Andreina Maggiore 

al Presidente delegato e ai componenti della Struttura Operativa Biblioteca Nazionale CAI Torino 

Invito al 17° Seminario BiblioCai 
 

L’Aquila, sabato 5 ottobre 2019 
 

nella restaurata Sede storica della Sezione CAI L’Aquila 

Programma 

9.30-12.30 

 Saluto della sezione ospitante 

 Apertura del seminario e presentazione delle biblioteche 

 Presentazione del CAISiDoc e del software di catalogazione Clavis 

 Formazione dei gruppi per le sessioni di lavoro 

 Sessione di base: Formazione alla catalogazione per le nuove biblioteche 

 Sessione di approfondimento 1: Procedure per una corretta importazione da SBN e controllo 
delle autorità di autore 

 

13.00-14.00 pausa pranzo 
 

14.00-16.00 

 Sessione di approfondimento 2 Catalogazione delle opere in più volumi e catalogo “a livelli” 

 Sessione di approfondimento 3 Collane e legami 

 Visita della Biblioteca della montagna “Carlo Tobia” 

 

Una proposta per domenica 6 ottobre (prenotarsi subito con l’iscrizione al seminario!) 

 Cena e pernottamento del sabato al rifugio Duca degli Abruzzi 

   (http://www.rifugioducadegliabruzzi.it/) 

 Escursione sul Gran Sasso con possibile salita al Corno Grande (2912 m) 

Aspetti pratici e informazioni 

  Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico delle sezioni partecipanti. 

  Il seminario si svolge presso la Sezione CAI L’Aquila, via Sassa, 34. Per informazioni sul pernotta-

mento e sui trasporti ci si può rivolgere a biblioteca@cailaquila.it  e al cell. 380.50.68.458 

  Vi preghiamo di confermare l’adesione con una comunicazione scritta alla Biblioteca nazionale 

CAI - Salita al CAI Torino 12 – 10131 Torino - tel. 011 6603849 – biblioteca@cai.it 

 L’invito è rivolto a tutti i soci volontari che si occupano a vario titolo delle biblioteche sezionali. 

 La partecipazione al seminario è un’occasione di formazione per i soci che si avvicinano alla con- 

duzione della biblioteca sezionale, e di confronto per tutti coloro che desiderano un approfondimento di 

aspetti e problemi.  

 Il seminario autunnale è per tradizione itinerante: un modo per avvicinarsi alle sezioni, cercando 

di ampliarne la conoscenza e il coinvolgimento.  

http://www.rifugioducadegliabruzzi.it/

