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: Ivana
Cognome: Truccolo
Affiliazione/Ente: ex Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) IRCCS, in pensione
Indirizzo: via De Carli, 10 – 33170 Pordenone
Indirizza di posta elettronica: ivanatruccolo@gmail.com
Breve CV:
Nata nel 1956, ho una formazione umanistica, laurea in sociologia (Università di Trento), specializzazione in
sociologia sanitaria (Università di Bologna), successiva formazione in biblioteconomia con Corsi professionali
due più due organizzati dalla Regione FVG e Master in direzione e gestione di biblioteche (IAL nazionaleUniversità Cattolica di Roma), Master di secondo livello in Digital Humanities (Università di Milano) nel 2020.
Dopo un primo periodo di lavoro nel sociale (1979-1983), dal 1984 al marzo 2020, ho organizzato e gestito la
biblioteca dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (PN). Progetto pilota in Italia di
biblioteca scientifica aperta ai pazienti (dal 1998), dal 2010 la Biblioteca Scientifica e per Pazienti del CRO è
stata incaricata di implementare un progetto istituzionale di “Patient Education & Empowerment” volto a
rafforzare la partecipazione consapevole dei pazienti al proprio percorso di cura attraverso una serie di attività
(health literacy, produzione editoriale, medicina narrativa, lettura ad alta voce, formazione e ricerca) e ne sono
stata responsabile. Negli anni, sono stata responsabile e partner di progetti di ricerca biomedica finanziati dal
della Salute
dal MIUR, co-coordinando
banche
dati di informazione ai pazienti quali Azaleaweb.it
IlMinistero
mio impegno
neleDirettivo
GIDIF-RBM se
eletto/a
(Alleanza contro il Cancro, 2002-2006) e CIGNOweb.it (2010-2022). Parte delle mie pubblicazioni sono
accessibili dal profilo ORCID e da Google Scholar. Dal novembre 2020, ho l’incarico di presidente di ANGOLO
OdV, associazione nazionale di lungoviventi oncologici, oltre al GIDIF-RBM (uscente).
Il GIDIF-RBM è l’unica associazione in Italia che riunisce i bibliotecari documentalisti biomedici che operano nel
pubblico e nel privato. Formazione continua, collaborazione e advocacy sono i suoi tre piedi e vanno potenziati.
Formazione:
- continuare e rafforzare il percorso GIDIF-RBM Academy con un programma che comprende sia corsi
di base – rivolti ai giovani o a chi desidera rinforzare le basi della professione – che avanzati su temi
quali le metriche, la statistica, il critical appraisal, la negoziazione, l’approccio MAB, il marketing
- convegni e simposi su temi di interesse dei soci sia biomedici che farmaceutici in collaborazione con
Bibliografica, associazioni altre e sistemi bibliotecari nazionali e regionali.
Collaborazione:
rafforzare il networking con editori, associazioni professionali, sistemi di biblioteche e università attraverso
iniziative comuni o scambi paritari.
Formarsi alla collaborazione sostenibile (non è scontata)
Advocacy:
documentare fatti e prodotti della professione negli anni con la piattaforma RIB, curare il sito , rafforzare il
lavoro di squadra all’interno dell’associazione e fra biblioteche per raccontarsi in modo efficace.

