Modulo di adesione
Si, desidero iscrivermi alla Sezione Education and Training
come socio Persona o Studente. Per altre categorie
associative vedere
http://www.ifla.org/III/members/index.htm
 Nome/Cognome
 Organizzazione
 Indirizzo
 Paese
 Telefono

COME DIVENTARE MEMBRO DELLA
SEZIONE EDUCATION AND TRAINING
Possono diventare soci IFLA Associazioni Nazionali
ed Internazionali, Istituzioni e singoli in qualità di
socio Persona o Studente. Ci sono diversi requisiti e
benefici per ciascuna categoria. Per informazioni
più
dettagliate
vedere
all’indirizzo:
http://www.ifla.org/III/members/index.htm.
La
Sezione Education and Training accoglie membri da
tutte le categorie ed incoraggia specialmente i soci
persona e gli studenti a scegliere questa sezione
come la preferita all’atto dell’iscrizione all’IFLA.

 E-Mail
 Socio PERSONA: __120 EUR
 Socio STUDENTE: __50 EUR

Metodo di pagamento
Gli assegni devono essere intestati a IFLA Headquarters.
I bonifici bancari devono essere intestati al c/c No. 51 36
38 911 oppure a ABN-AMRO Bank NV, The Hague
Addebito su carta di credito VISA, Mastercard/Eurocard,
American Express
Numero carta
Intestatario della carta
Data di scadenza
Firma
Inviare questo modulo per posta o fax a:
IFLA Headquarters
c/o Membership Manager
PO Box 95312
2509 CH The Hague, Netherlands
Fax: +31-70-3834827
Oppure associati compilando il modulo disponibile online
all’indirizzo:http://www.ifla.org/III/members/form2a.htm

Lo Standing Committee della Sezione
Education and Training è composto da
rappresentanti eletti da un elenco di candidati
presentati da Organizzazioni e Istituzioni
membri dell’ IFLA. I soci Persona e Studente
sono invitati ad assistere alle riunioni dello
Standing Committee in occasione della
Conferenza annuale e sono incoraggiati a
comunicare i propri interessi e dubbi ai membri
dello Standing Committee della Sezione.

International
Federation of
Library Associations
and
Institutions
Section on Education and
Training (SET)
La Sezione Education and Training è
una delle più numerose ed attive
dell’IFLA. Il suo scopo è quello di

La lista dei membri attuali è disponibile nel sito web
della sezione: http://www.ifla.org/VII/s23/index.htm
cliccando su "List of Standing Committee members"
o
direttamente
all’indirizzo
http://www.ifla.org/VII/s23/scmem-set.htm
Per unirsi alla Sezione Education and Training
compilare il modulo nella presente brochure o
visitare il sito:
http://www.ifla.org/III/members/form2a.htm

migliorare e sostenere, da una
prospettiva internazionale, la qualità
dell’educazione e formazione in ambito
LIS

IFLA Headquarters
PO Box 95312
2509 CH The Hague
Netherlands
Tel: +31-70-3140884
Fax: +31-70-3834827

Section on
Education and Training
(SET)
Mission
La Sezione Education and Training ha come scopo

Obiettivi

Per ulteriori informazioni sulla Sezione

1. Promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio

contattare:

di esperienze di educatori e professionisti per i programmi

Presidente:

di formazione di base e permanente.

Anna Maria Tammaro
Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo
Università di Parma
Via Montebeni, 9
I-50014 Fiesole (FI), Italia
Tel. +(39)(055)697585
Fax: +(39)(0521)902365
E-mail: annamaria.tammaro@unipr.it

2. Sostenere e rinforzare la status accademico e
professionale dei bibliotecari attraverso il riconoscimento a

quello di migliorare l’educazione per il personale

livello internazionale delle qualifiche professionali.

professionale e di supporto delle biblioteche e rafforzare

3. Mantenere una directory mondiale aggiornata dei corsi,

il rapporto tra l’educazione di base e la formazione

incluso i programmi di formazione permanente e gli

permanente.

standard di qualità nazionali

Segretario/Tesoriere/Curatore della newsletter:

La Sezione è impegnata a sostenere e migliorare

4. Promuovere i principi multiculturali che animano l’IFLA.

Petra Hauke
Institute for Library Science at Humboldt University, Berlin
Hochkalterweg 3a
D-12107 BERLIN
Germany
Tel. +(49)(30)7415903
Fax +(49)(30)74070216
E-mail: petra.hauke@buchprojekte.com

l’educazione in ambito LIS in tutte le nazioni, in
particolare in quelle in via di sviluppo, lavorando e
favorendo il dialogo con tutti gli interessati, come
docenti, associazioni professionali, datori di lavoro ed

5. Diffondere le informazioni sullo sviluppo di curriculum e
su metodologie e materiali didattici creativi.
6. Realizzare linee guida per incoraggiare l’acquisizione di
nuove competenze, capacità e conoscenze in corsi
tradizionali ed a distanza.

agenzie di accreditamento, cercando di mettere

7. Incoraggiare la presentazione alle conferenze di

l’educazione ai primi posti nell’agenda delle priorità.

contributi di alto livello che migliorino la comprensione di
tutti gli interessati per la formazione di base e continua per

La Sezione Education and Training sostiene la Strategia

il personale professionale e di supporto.

dei Pilastri Professionali dell’IFLA con l’obiettivo di

8. Stimolare una cultura di ricerca nella formazione di base

sviluppare curricula adeguati alla nuova professionalità
richiesta. Dal momento che l’educazione e la
formazione sono temi rilevanti per tutte le sezioni e
divisioni dell’IFLA, la Sezione Education and Training
collabora attivamente con ognuna di esse.

Attività

e continua.
9. Avviare un premio per consentire agli studenti migliori di
partecipare alla Conferenza IFLA, gestito dalla Sezione.
10. Porre la formazione nell’agenda delle priorità,
collaborando e dialogando con tutti gli interessati ed
aumentando i membri della Sezione, in particolare nelle
nazioni in via di sviluppo.

• Newsletter
• Sessioni alle Conferenze IFLA, Seminari regionali e
Preconferenze IFLA.
• Linee Guida per l’educazione professionale.
• Ricerca nell’educazione professionale
• Rafforzare la cooperazione internazionale

Per un aggiornamento, visitare il sito della Sezione
Education and Training:
http://www.ifla.org/VII/s23/index.htm

Coordinartrice dell’informazione:
Gillian Hallam
Associate Professor, Queensland University of Technology (QUT)
GPO Box 2434, 4001 BRISBANE
Australia
Tel. + (61)(7) 31382177
Fax + (61)(7)31381214
E-mail: g.hallam@qut.edu.au

L’IFLA, fondata nel 1927, è l’istituzione leader che rappresenta gli
interessi e la voce delle biblioteche e dei loro utenti.
È la voce mondiale delle biblioteche e dei professionisti
dell’informazione. Attualmente ci sono più di 1700 membri in oltre
150 Paesi del mondo. L’IFLA è stata registrata nel 1971 in Olanda.
La Royal Library, laBiblioteca Nazionale olandese, a The Hague,
ospita generosamente gli uffici del quartiere generale dell’IFLA.

