Elezioni 2022
Consiglio Direttivo 07/2022 – 07/2025
Proposta di Candidatura al Consiglio Direttivo 2022-2025
(da inviare entro il 10/06/2022 a direttivo@gidif-rbm.org )
Nome: Vania
Cognome: Sabatini
Affiliazione/Ente: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Indirizzo: Via Pietro Dazzi 1 50141 Firenze (ente) – Via Leonardo da Vinci, 21 50132
FI (casa)
Indirizza di posta elettronica: vania.sabatini@ars.toscana.it
Breve CV:
Ho studiato lingue straniere al liceo linguistico e comunicazione e marketing all’Università. Ho iniziato ad
occuparmi di documentazione e ricerca bibliografica quando lavoravo all’Osservatorio epidemiologico della
Regione Umbria ed ero membro del Registro Tumori regionale, attività che ho consolidato una volta
trasferitami a Firenze per lavorare al Centro di documentazione dell’Agenzia regionale di sanità.
Attualmente sono responsabile del coordinamento operativo del Network bibliotecario sanitario toscano,
che ambisce essere la biblioteca digitale e il sistema regionale per la documentazione e l’informazione
biomedica, nonostante un percorso tutt’altro che lineare e agile. Supporto le Aziende sanitarie nella scelta
delle risorse bibliografiche e nella loro acquisizione, organizzo i corsi di formazione per l’utenza sulla ricerca
bibliografica, partecipo all’attività redazionale del portale Nbst.it

Il mio impegno nel Direttivo GIDIF-RBM se eletto/a:
In questi anni ho sviluppato una certa propensione per la selezione delle rassegne stampa tematiche, che è
diventato uno dei “core business” della mia attività all’interno dell’Agenzia. Pensavo di mettere a frutto
l’esperienza maturata condividendo questa mia attitudine anche nel Gidif; durante il monitoraggio
quotidiano delle varie agenzie di stampa potrei selezionare le notizie che possano essere di interesse per
l’Associazione (elemento che dovrà essere analizzato preventivamente dal direttivo)e preparare dei
brevissimi “post” che rimandano a questa o a quella notizia, con eventuali tag e bibliografia di riferimento.
Potrebbe essere un modo per mantenersi aggiornati e dare anche un taglio più comunicativo/informativo al
sito del Gidif.
E comunque sono disponibile ad impegnarmi in qualsiasi attività che il direttivo riterrà più opportuna. Grazie
per l’attenzione.

