
Lo spazio personale su BiblioMO 

Tutti gli iscritti delle Biblioteche di Modena hanno uno spazio personale sul catalogo online 
da cui compiere diverse operazioni in autonomia

Come si accede?

1) Andate su www.bibliomo.it

2) Cliccate «LOGIN» (sulla destra dello schermo)

3) Nel campo «Utente» inserite il codice riportato sulla vostra tesserina di prestito 
(es. ad1615, sb21759, 1059907)

4) Nel campo «Password» inserite la vostra data di nascita nel formato gg/mm/aaaa, 
barre incluse (es. 12/07/1952, 31/05/1977)

5) In occasione del primo accesso dovrete creare una nuova password e una 
domanda con risposta per azzerarla in ogni momento 

6) Una volta effettuato l'accesso, sulla destra dello schermo compare lo Spazio personale.
Cliccate “Logout” per uscire, “Cambia la tua password” per modificare la password, “Cambia il tuo 
avatar” per inserire una propria immagine o foto o “Il mio spazio” per tutte le altre operazioni:
– "Messaggi" contiene comunicazioni personali o generali inviate dalle biblioteche
– "Biblioteche" si visualizza l'elenco delle biblioteche a cui si è iscritti ed eventuali 
sospensioni. E' possibile selezionare le biblioteche preferite cliccando sulla stellina. Nelle ricerche 
verranno visualizzati per primi i documenti posseduti dalle biblioteche selezionate come "preferite"
– "Prestiti" permette di controllare i prestiti in corso e la lista dei libri letti nell'ultimo anno 
ordinabile per data, titolo, tipologia e biblioteca
– "Liste" serve a creare liste di titoli di proprio interesse con la possibilità di condividerle 
online
– "Ricerche" consente di salvare specifiche ricerche effettuate nel catalogo
– "Commenti" presenta l'elenco dei commenti inseriti permettendone la condivisione sui 
social network
– "Suggerimenti d'acquisto" serve a richiedere ad una biblioteca l'acquisto di un libro non 
posseduto e rivedere la lista delle richieste già inoltrate con relative risposte
– "Chiedi al bibliotecario" permette di rivolgere domande ai bibliotecari per richiedere 
informazioni o aiuto nelle ricerche.
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