
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI ELEONORA IPPOLITA BELLETTI 
 
Cognome: BELLETTI 
Nome: ELEONORA IPPOLITA 
Luogo e data di nascita: FERRARA, 12 FEBBRAIO 1965 
Domicilio: Via Lucrezia Borgia, 13/a 
Telefono Cellulare: 373 7335788;  e-mail: lauretana.associazione@gmail.com 
 
 
TITOLI 

 

 Laurea in Lettere moderne con tesi dal titolo: “Andrea Vesalio e lo studio dell’anatomia a 
Ferrara nel Rinascimento” 

 Certificazione European Computer Driving Licence, rilasciato da AICA, Ferrara, 17 febbraio 
2006 

 Certificato in Fund Raising Management rilasciato dalla Fund Raising School dell’Università 
degli Studi di Bologna, 14 giugno 2007 

 Ideatrice e Responsabile della Biblioteca di Scienze della Salute dell’Arcispedale S. Anna 
di Ferrara, dal 1999 al 2012. 

 Ideatrice e Responsabile del progetto interregionale di modernizzazione 2006 “Step by 
Step: rendicontazione della produzione scientifica e Open access journals”. Assegnati 49 
crediti ECM 

 Referente per i beni culturali dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Arcispedale S. Anna 
di Ferrara dal 2004 al 2012. 

 Fondatrice e Vice Presidente dell’ Associazione Culturale Lauretana dal 2011 

 Segretario Associazione De Humanitate Sanctae Annae dal 2012. 

 Diploma di specializzazione conferito dalla “Scuola Vaticana di Biblioteconomia”, Città del 
Vaticano, 2012. 

 
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
 

 Relatore al Seminario “Risorse e Servizi delle biblioteche del GOT”, Reggio Emilia, 2002 

 Relatore al Seminario “Esperienze consortili per l’integrazione delle risorse e dei servizi 
nelle biblioteche scientifiche”, Reggio Emilia, 2002 

 Relatore al Seminario PRIER “Il trasferimento della conoscenza in medicina. risultati del 
progetto regionale Information Literacy in Biomedicina (ILB)”, Reggio Emilia, 15 novembre 
2007 

 Relatore al Seminario “Presentazione del Nuovo Catalogo elettronico per la consultazione 
delle Riviste on-line” , Ferrara, 2007 

 Relatore al seminario “In biblioteca per seguire virtute e conoscenza. Linee guida per 
l’utilizzo delle risorse informative”, Ferrara, 2007 

 Relatore all’International congress on medical librarianship: positioning the profession, 31 
agosto – 4 Settembre 2009, Brisbane, Australia 

 Relatore al Convegno AIPO “Certezze scientifiche e criticità organizzative in pneumologia, 
2 – 5 dicembre 2009, Milano. 

 Relatore al Seminario Emerald “Surviving Peer Review: scrivere un articolo scientifico”, 20 
novembre 2009, Reggio Emilia. 

 Relatore al Convegno “De Humanitate Sanctae Annae”, con la relazione  “La trasmutazione 
del piombo in oro: medici illuminati a Ferrara”, Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna, 
Ferrara, 12 febbraio 2011. 

 Relatore della conferenza “Medici e Maghi alla Corte Estense”, Rione Santo Spirito, 1 
marzo 2012 



 Relatore al Convegno “Le conquiste della medicina sociale nella provincia di Ferrara” con 
la relazione “De morbo gallico o mal franzese: la sifilide dai tempi di Fracastoro ai giorni 
nostri”, 3 marzo 2012 

 Relatore alla Conferenza “ L’Arcispedale S. Anna: storia, architettura, personaggi” con la 
relazione “Cultura medica e moti celesti nelle opere di Michele Savonarola”, Associazione 
De Humanitate Sanctae Annae e Comune di Ferrara, 25 settembre 2012. 

 Relatore alla Conferenza “Sale, zolfo e mercurio: la medicina magica di Paracelso”, 
Ferrara, 4 giugno 2013. Biblioteca Comunale Ariostea 

 
 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI , SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE E ATTESTATI CONSEGUITI 
 

 First Certificate of English rilasciato da English Language Centre, Ferrara, 1998 

 General English, riconosciuto dal British Council rilasciato da Marble Arch, Londra, 1998 

 Corso di base per bibliotecari – documentalisti biomedico-sanitari, Regione Emilia 
Romagna, Bologna, 1999 

 “How to identify information to support Evidence Based Medicine: the importance for 
libraries and information centres”, Roma, Ottobr 1999 

 “The Digital Library: challenges and solutions for the new millennium”, Bologna, giugno 
1999 

 Viaggio di studio nel Regno Unito organizzato da Associazione Italiana Biblioteche, maggio 
2000. 

 Seminario “ Il consorzio di biblioteche per l’acquisizione e la gestione del materiale 
elettronico: la contrattualistica”, Bologna, 2000 

 Seminario “La nuova legge sul diritto d’autore: cosa cambia in biblioteca”, Istituto Beni 
Culturali, Bologna, 2000 

 “La banca dati Embase”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2000 

 “Corso di approfondimento sulla banca dati Embase”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2001 

 “il diritto d’autore e le sue ricadute sul document delivery, Istituto Beni Culturali, Bologna, 
2001 

 “Il futuro delle riviste di Medicina”, Ospedale S. Orsola, Bologna, 2001 

 “La banca dati Cinahl”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2002 

 “The Cochrane Library”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2002 

 “Le banche dati biomediche”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2002 

 “Corso di catalogazione secondo lo standard ISBD(S) applicato al software Sebina, Istituto 
Beni Culturali, Bologna, 2002 

 “Studi di valutazione economica in sanità: reperimento delle fonti e analisi critica degli 
studi”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2002 

 “La ricerca dell’informazione biomedica”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2003 

 “Linee guida: cosa sono, come e dove cercarle nei siti internet e nelle banche dati”, Isitituto 
Beni Culturali, Bologna 2003 

  “L’informazione farmacologica e la sua ricerca sulla banca dati Embase”, Istituto Beni 
Culturali, Bologna 2003 

 “Le fonti: biomedicina”, Agenzia Sanitaria Regionale, Bologna, 2003 

 “La nuova disciplina del diritto d’autore”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2003 

 “Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale delle aziende sanitarie della Regione 
Emilia Romagna”, Azienda USL Bologna Nord, Bologna, 2003-2004 

 “9th European Conference of Medical and Health Libraries”, Santander, 2004 

 “Le fonti e le strategie della ricerca bibliografica in biomedicina”, Istituto Beni Culturali, 
Bologna, 2004 



 “Uso di un sistema di content management per redattori di sito web”, Azienda ospedaliero-
universitaria Arcispedale S. Anna, Ferrara, 2004 

 “Le banche dati della National Library of Medicine e Images.md”, Istituto Beni Culturali, 
Bologna, 2004 

 “Le fonti in biomedicina, i periodici elettronici e le banche dati”, Istituto Beni Culturali, 
Bologna, 2004 

 “Clinical Evidence: strategie di ricerca”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2004 

 “La comunicazione efficace: analisi e definizione degli elementi del processo interpersonale 
di comunicazione, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2004 

 “La tutela dei dati personali in Azienda: dalla legge 675/96 al D.Lgs. 196/03”, corso interno, 
2004. 

 “Implementation of quality systems and certification of biomedical libraries”, Palermo, 2005 

 “The Cochrane Library”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2005 

 “Leggere e valutare criticamente gli studi di valutazione economica e i technology 
assessments”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2005 

 “Analisi e valutazione critica applicate ai diversi disegni di studio in biomedicina”, Istituto 
Beni Culturali, Bologna, 2005 

 “Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione di atti amministrativi, trasmissione e 
autenticazione”, corso interno, 2005 

 “Incontri di aggiornamento in ambito normativo”, corso interno, 2005 

 “Come stipulare direttamente gli abbonamenti con gli editori”, Istituto Beni Culturali, 
Bologna 2006 

 “Il critical appraisal della letteratura scientifica”, Istituto Beni Culturali, Bologna 2006 

 “Embase.com”, Istituto Beni Culturali, Bologna, 2006 

 “La biblioteca su misura: verso la personalizzazione del servizio”, Regione Lombardia, 
Milano, 2006 

  “Stress Management (comunicazione e feedback)”, corso interno, Ferrara, 2007 

  “Project Management”, corso interno, Ferrara, 2007 

  “Parlare in pubblico”, corso interno, Ferrara, 2007 

 Tutor E-learning ILB, Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, 2007  

 Biblioteche & Formazione: dalla Information Literacy alle nuove sfide della società 
dell’apprendimento, Regione Lombardia, Milano, 2007 

 Tutor su competenze informative in biomedicina, Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, 
Reggio Emilia, 2008 

  “Tecniche di memorizzazione: percorso avanzato di gestione del tempo”, corso interno, 
Ferrara, 2008. 

 I diritti della biblioteca, Regione Lombardia, Milano, 2008 

 Università ed Aziende Sanitarie: sinergie per il territorio, Università di Ferrara, SICT, 
Ferrara, 2008 

 “Accesso, distribuzione e valutazione dell’informazione medica e il ruolo degli strumenti 
web 2.0” Reggio Emilia, 2009 

 Il mondo in biblioteca, la biblioteca nel mondo, Bibliostar, Milano, 2009 

 Certidoc Italia, Bibliostar, Milano, 2009 

 “L’in-formazione sulla salute” Agenzia Sanitaria Regionale, Bologna, 2010 

 Scuola Vaticana di Biblioteconomia,settembre 2010- giugno 2011.  

  
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 conoscenza scolastica della lingua tedesca 

 conoscenza del s.o. Windows e del pacchetto MS Office 

 ottima conoscenza delle principali banche dati biomediche, legislative e tecniche 



 ottima conoscenza dei principali pacchetti di riviste elettroniche in ambito biomedico, 
amministrativo e tecnico. 

 ottima conoscenza dei cataloghi informatizzati per la ricerca di documenti nazionali ed 
internazionali e sistemi collettivi integrati 

 capacità organizzative, gestionali e di comunicazione 

 competenze specifiche nell’organizzazione di eventi 

 competenze specifiche nel campo della didattica e dell’insegnamento 

 competenze specifiche in management delle biblioteche e storia delle biblioteche 

 competenze specifiche in campo bibliografico e catalografico 

 capacità di redazione siti web (sistemi Plone e Priscilla) 
 



ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

o organizzazione e docenza di La ricerca bibliografica online, ore totali 16, 2004 
o  organizzazione e docenza di I servizi internet nella biblioteca telematica 

dell’Arcispedale S. Anna, ore totali 21, 2005 
o organizzazione e docenza di La biblioteca telematica aziendale, ore totali 15, 2005 
o organizzazione e docenza di Sanità in Internet – ore totali 90, dal 2004 al 2006 
o organizzazione e docenza di La ricerca bibliografica online - ore totali 100, dal 2004 

al 2008 
o organizzazione e docenza di La biblioteca multimediale aziendale - ore totali 36 dal 

2004 al 2007 
o organizzazione e docenza di La biblioteca multimediale aziendale, corso avanzato - 

ore totali 36 dal 2005 al 2008 
o docenza di Evidence based nursing – corso base, ore totali 7, 2006 
o organizzazione e docenza di Web information retrieval a: accesso ed estrazione 

delle risorse informative per la sanità pubblica - ore totali 15, 2006 
o organizzazione e docenza di Pubmed Help - ore totali16, 2006 
o organizzazione e docenza di Pubmed & Cinahl per infermieri - ore totali 20, 2007 
o organizzazione e docenza Pubmed & Embase per medici - ore totali 16, 2007 
o docenza di Evidence based physiotherapy - ore totali 4, 2007 
o organizzazione e docenza di Pubmed + Embase – ore totali 20, 2007 
o organizzazione e docenzaPubmed + Cinahl – ore totali 20, 2007 
o organizzazione e docenza Pubmed + Embase - ore totali 40, dal 2008 al 2009 
o docenza di Ricerca bibliografica online per il Corso di Laurea in Infermieristica 

presso l’Università di Ferrara - ore totali 48, dal 2007 al 2011 
o docenza di Ricerche bibliografiche nell’ambito del Master di II livello “Scuola di 

Ricerca Clinica ed Epidemiologica”, dal 2008 al 2014. 
o docenza e learning di Competenze informative in biomedicina: corso e-learning per 

dirigenti medici e sanitari – ore totali 20, 2009 
o organizzazione e docenza di Cochrane Library - ore totali 8, 2010 
o docenza di Corso avanzato di Formazione per facilitatori dell’audit clinico e della 

ricerca valutativa – ore totali 4, 2010. 
o Corso di formazione “ Risorse Multimediali per la ricerca di letteratura clinica”, ore 

totali 27, febbraio-aprile 2011 
o organizzazione e docenza Corso di Formazione “Risorse elettroniche in lingua 

italiana nella biblioteca aziendale”, ore totali 12, maggio 2011. 
o organizzazione e docenza PubMed Help, corso di formazione teorico pratico per il 

singolo professionista, ore totali 9, settembre 2012 
o organizzazione e docenza Navigare informati in Medicina, seminario teorico per 

professionisti, ore totali 3, dicembre 2012. 
o Cochrane Libray & Evidence Based Medicine, corso di formazione su due giornate 

da 13 crediti ECM, 25 e 26 gennaio 2013. 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 La salute si ritrova in rete. IBC: XII(4); 22-24, 2004. 

 Coautore de “L’ospedale in tasca: kit per il neoassunto”, 2007. 

 Curatore della pagina “Album” del periodico di informazione “Sant’Anna e notizie” 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, dal 2007 al 2010. 

 Eleonora Belletti, Luca Iaboli, Step by Step: impariamo a pubblicare, Ricerca & Pratica, 
(3)2009, pubblicazione elettronica. 

 Step by step: an inter-disciplinary project to improve quality in writing peer reviewed 
scientific articles, Proceedings of the International Congress of Medical Librarianship, 
Brisbane, Australia, 31 aug – 4 sep 2009 

 Intervista rilasciata alla Casa Editrice Pensiero Scientifico “Competenza, sicurezza 
efficacia”, 2009 



 Eleonora Belletti, Luca Iaboli, Zita Zanardi, “Andrea Vesalio”, DVD, 2010. 

 Iaboli L, Caselli L, Filice A, Russi G, Belletti E (2010) The Unbearable Lightness of Health 
Science Reporting: A Week Examining Italian Print Media. PLoS ONE 5(3): e9829. 
doi:10.1371/journal.pone.0009829 

 Eleonora Belletti, “Medical Publication 2009”, opuscolo informativo sulle pubblicazioni 
dell’Arcispedale S. Anna. Ferrara, 2010. 

 Eleonora Ippolita Belletti, Vesalio e lo scardinamento dei dogmi. Lux Terrae, Autunno 2012, 
p. 80-1. 

 Eleonora Belletti, Michele Savonarola: medicus ferrariensis, TLA, 2012. 

 [In Press] Giorgio Cocilovo, Eleonora Belletti, Gioacchino Mollica, Antonio Musa Brasavola 
e la Scuola Medica Ferrarese del ’400-’500.  
 

 
COLLABORAZIONI  
 
1994 – 1999: segretaria personale del Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Ferrara 
1999-2006: segretaria personale del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Ferrara 
1999 – 2012: responsabile della biblioteca medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Ferrara 
2007 – 2009: collaborazione con la casa Editrice Emerald di Bradford come Product Trainer per 
l’Italia.  
2008 – 2009: collaborazione con Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri come consulente 
per Biblioteca Multimediale 
Dal 2001 è Socio Fondatore e Segretario dell’Associazione Culturale De Humanitate Sanctae 
Annae,  
Dal 2011 collaborazione con scrittori per revisione sito internet personale, amministrazione pagine 
su social network (Facebook e Twitter), organizzazione presentazione libri e seminari, ricerche 
bibliografiche. 

 
 

 
Ferrara, 11 aprile 2014 

Dr.ssa Eleonora Ippolita Belletti 


