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Referenti scientifici:
Vania Sabatini - Centro operativo di coordinamento Nbst, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Patrizia Brigoni - Biblioteca virtuale per la salute Piemonte, ASL BI - Biella

Open Access e Open Science: i fondamentali, Vania Sabatini
Pubblicare in Open Access: una panoramica: tipologie, licenze Creative Commons e diritti d'autore... Vania Sabatini
Consultare periodici e banche dati Open Access: Medline, Tripdatabase, Health Evidence, linee guida, dati, repositories e...
Twitter, Patrizia Brigoni 

15.00 Introduzione al corso, Vania Sabatini

 

17.00 Conclusioni, Vania Sabatini, Patrizia Brigoni 
   

PROGRAMMA

Obiettivo formativo
L’obiettivo del webinar è di fornire gli strumenti conoscitivi idonei per interpretare correttamente il movimento Open Access, che rappresenta una
preziosa opportunità per ognuno degli attori coinvolti nel ciclo della comunicazione scientifica, autori, editori, lettori, finanziatori della ricerca.

Destinatari
Personale sanitario interessato, che intenda iniziare ad approfondire uno dei temi più attuali nel panorama editoriale della letteratura scientifica.

http://www.nbst.it/


Per iscriversi cliccare  QUI   inserendo i dati richiesti  

Segreteria organizzativa e Provider ECM
ARS Toscana, Provider n. 4 -  accreditato presso Regione Toscana

Jessica Fissi, Lucia Paone 
347 8888418 055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

Al termine della registrazione si riceverà un'e-mail di conferma con le istruzioni di partecipazione da remoto. In caso di
mancata ricezione si consiglia di controllare nella cartella SPAM.
È necessario conservare la mail di conferma, che contiene il link per il test di gradimento online, che sarà disponibile
dalla fine dell’evento.

Si ricorda che il link è personale e ai fini del tracciamento della presenza occorre che ciascun partecipante si colleghi da
un proprio dispositivo, utilizzando il link ricevuto all'indirizzo e-mail inserito, che non deve essere condiviso con altri
partecipanti. 

La partecipazione è gratuita.

ISCRIZIONI

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL WEBINAR  
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