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Profilo:

Da vent’anni anni nel settore delle biblioteche biomediche, con ruoli gestionali e di coordinamento,
formativi e documentali.
Da marzo 2022 nominata dal Direttore come Responsabile del Centro di Riferimento Regionale del
Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL), per il quale dal 2007 al 2017 è membro del
Comitato di Gestione e di Indirizzo.
Dal 2019 Membro del Work-Group “Linee Guida” SIAGASCOT.
Dal 2016 impegnata anche nel mondo delle farmaceutiche, collaborando con il servizio di Medical
Information di Janssen, azienda del gruppo Johnson & Johnson.
Dal 2003 al 2016 responsabile della biblioteca scientifica dell'Azienda Ospedaliera S.Anna di Como.
Direttore scientifico e docente da vent’anni anni in corsi su banche dati, information retrieval,
information literacy, medical writing, PDTA, evidence per ospedali, IRCCS, università, società
scientifiche, ordini professionali, editori.
Relatrice a convegni, documentalista per linee guida ministeriali, consensus conference, review
sistematiche e metanalisi. Socia EAHIL e GIDIF-RBM dal 2004, membro del Direttivo uscente.
Il mio impegno nel Direttivo GIDIF-RBM:
La formazione e l'aggiornamento nel settore biomedico sono da sempre un ambito di impegno personale verso
i colleghi e gli utenti. Nel GIDIF-RBM ho trovato sin dall'inizio colleghi con cui confrontarmi, rimettendo sempre
in discussione le competenze acquisite, trovando nei momenti formativi offerti dall'Associazione un'occasione
di crescita professionale ed anche personale. La disponibilità per il prossimo direttivo:
- prosecuzione con il progetto GIDIF Academy organizzato su semestri e con nuove tematiche di interesse,
sempre più aderenti alle competenze richieste per chi come noi lavora nell’ambito della documentazione e del
digitale (incontri su web design, PBL-Project Based Learning, Design Thinking, oltre alle banche dati e alla
ricerca);
- organizzazione di seminari specifici sul diritto d'autore e la gestione della documentazione nel web (in
funzione delle nuove normative europee)
- continuare il lavoro sulla visibilità dell'Associazione partendo dalle esperienze di Bibliostar e dell’EAHIL,
aumentando i momenti di confronto anche con altri "mondi", consolidando il profilo culturale che da sempre
definisce la cifra del GIDIF-RBM.

