IO NON ABBOCCO!

Selezione di volumi presenti nelle Biblioteche del
Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di Torino (SBAM)
Catalogo Sbam: http://sbam.erasmo.it

Biblioteca Civica - Corso Francia 275 – 10096 Collegno
Tel. 011/4015900-5909
E-mail: biblio@comune.collegno.to.it
www.comune.collegno.gov.it
Orari: mar e gio 10 - 18.30; mer e ven 14 - 18.30; sab 9 - 13

I libri presenti in bibliografia sono disponibili per il prestito gratuito nelle
Biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM).
Passa alla Biblioteca di Collegno per verificare disponibilità
e richiederne il prestito.

Io non abbocco! storie di anziani e truffatori / Vincenzo Tancredi. Torino : Gruppo Abele, 2013. (Biblioteche Civiche di
Collegno,Gassino, Chivasso, Orbassano, Alpignano, Grugliasco,
Pianezza, Chieri e Settimo Torinese)

Manuale anti-furbi : imbrogli, raggiri, inganni / [Striscia la Notizia]. Milano : Fivestore, 2012 (Biblioteche Civiche di Beinasco e Nichelino)

Truffe.com : cellulari, internet, bancomat e carte di credito: come
difendersi dalle frodi telematiche / Umberto Rapetto e Maria Teresa
Lamberti. - Milano : Cairo, 2006 (Biblioteche Civiche di Chivasso,
Brandizzo, Settimo)

Mago: se lo conosci, lo eviti : inganni, truffe, imbrogli, trucchi e
crimini dell' occulto: una studio del mistero racconta come
difenderci dalla magia e vivere sereni andando alla ricerca del
Vero Mago che alberga, gratuitamente, in noi / Laura Fezia. Torino : Bradipolibri, c2005 (Biblioteche Civiche di Leinì , Biblioteca
della Regione Piemonte)

Medicine e bugie / [il business della salute. Come difendersi da truffe e
ciarlatani] / Salvo Di Grazia. - Milano : Chiarelettere, 2017 (Biblioteca
Civica di Venaria Reale)

Prova a truffarmi / Frank W. Abagnale. - Casale Monferrato :
Piemme, 2004 (Biblioteca Civica di Collegno)

Truffe, truffati e truffatori/ Giuseppe D'Alessandro. - Costabissara
(Vi) : Angelo Colla, 2012 (Biblioteca della Regione Piemonte)

Le magnifiche canaglie: 50 autentiche storie d'avventura dei
grandi protagonisti della truffa. - Milano : Selezione dal Reader's
Digest, 1973 (Biblioteche Civiche di Villarbasse, Pecetto, San Gillio,
e None)

Eroi dell' inganno : le più riuscite truffe, le più memorabili
frodi, i più intelligenti raggiri che la mente umana abbia
concepito e posto in atto / a cura di Alexander Klein. - Milano :
Martello, stampa 1962 (Biblioteca della Regione Piemonte - Solo
Consultazione)

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca
bibliografica su banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica
valida in tutte le biblioteche SBAM
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di
Torino)

Servizi On-Line
Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area Lettori per:
-controllare lo stato dei tuoi prestiti e richiederne il rinnovo
-prenotare il prestito di volumi nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria
-scaricare e-book open

Accedere al portale
Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 700 dvd disponibili
al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito interbibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole
Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

Orario
Martedì e Giovedì 10-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9-13
Lunedì Chiuso
Il servizio di prestito termina alle ore 18,15

MediaLibraryOnline per:
-prendere in prestito e-book
-consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: i più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere
oltre a musica, film, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On-Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre
Biblioteche SBAM http://sbam.erasmo.it
accesso al catalogo ancora più smart
con l’app gratuita BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Attività di promozione alla lettura
Presidio del libro :
incontri mensili a tema tra lettori.
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com

Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni
Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri
con autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:
biblionews@comune.collegno.to.it
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