LA BANCA DATI CINAHL: Strategie e meccanismi di interrogazione

MODULO DI ISCRIZIONE

LOCANDINA IN FORMATO PDF

Obiettivi Formativi

Acquisire conoscenze tecniche in tema di gestione dell’informazione biomedica con particolare riferimento all’utilizzo della banca
dati CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Al lied Health Literature)
Scopo prevalente dell’Evento
Promuovere l’utilizzo delle migliori evidenze disponibili per la pratica clinica
Accrescere le conoscenze teoriche e fornire abilità pratiche sulle risorse documentari
In particolare il corso ha lo scopo di far conoscere i contenuti e l’ interfaccia di ricerca della banca dati Cinhal. Grazie alle
esercitazioni pratiche, i corsisti avranno la possibilità di apprendere diverse strategie di ricerca per utilizzare in modo mirato
questa risorsa.
Programma

La banca dati CINAHL
Struttura e contenuti
La ricerca per parole chiave: Cinahl Headings
Esercitazioni pratiche
Conclusioni
N. posti disponibili

Il corso è attivato per un numero massimo di 15 posti per ciascuna edizione. I corsi che non raggiungono il numero minimo di 6
partecipanti verranno sospesi e gli iscritti riorientati su altre edizioni
Iscrizione

L’iscrizione al corso è obbligatoria mediante la compilazione dell’apposito modulo elettronico oppure telefonando alla Segreteria
Organizzativa presso la Biblioteca Medica (int. 0522/296513)
Durata del corso

Edizione ripetibile di 4 ore
Date e orari

22 ottobre 2009 - Ore 9.00 - 13.00
Metodologia didattica

Esposizioni frontali ed esercitazioni pratiche a piccoli gruppi con verifiche dell’apprendimento consistenti in questionari individuali
Responsabile dell’evento formativo

Dr.ssa Rita Iori Responsabile della Biblioteca Medica Interaziendale, Arcispedale S.Maria Nuova, Via Murri, 9 - 42123 Reggio
Emilia
Docenti

Dr.ssa Rita Iori Responsabile della Biblioteca Medica Interaziendale
Segreteria organizzativa

Segreteria organizzativa
Dr.ssa Iori Rita, Biblioteca Medica Interaziendale, Via Murri, 9
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522-296513
E-mail: iori.rita@asmn.re.it

Sede del corso

"Aula EBM" della Biblioteca Medica Interaziendale - Arcispedale S. Maria Nuova
Via Murri, 9 - 42123 Reggio Emilia
Accreditamento

E’ stato richiesto l’accreditamento per l’attribuzione dei crediti formativi previsti dal programma regionale ECM. Sulla base di
iniziative analoghe si prevede un’attribuzione pari a 4 crediti
Note al corso

Si consiglia, prima di questo corso, di frequentare il corso “Dalla Biblioteca alla rete. Come utilizzare il sito della Biblioteca
Medica”
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