
Leggenda Lavori pratici

A = archivio
B = biblioteca
D = documentazione
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Apprendimento autogestito: Sintesi, Rapporti di riflessione, Video su Konvink

1° semestre

Lavori pratici

6° semestre5° semestre

Lavori pratici

4° semestre

Lavori pratici

• Realizzare un monitoraggio tematico 
(BD)

• Analizzare il sito Internet del proprio 
centro ABD (ABD)

• Comunicare efficacemente con gli 
utenti (ABD)

• Tenere una formazione o un corso 
(ABD)

• Svolgere una manifestazione pub-
blica (ABD)

• Evadere e verificare una richiesta di 
ricerca (ABD)

• Rispondere a domande online (ABD)
• Eseguire una ricerca in una lingua 

straniera (ABD)
• Eseguire una ricerca su una persona 

(ABD)
• Trasmettere i risultati di una ricerca 

(ABD)
• Istruire gli utenti nell’ordinazione 

di supporti d’informazione esterni 
(ABD)

• Attivare l’accesso a una risorsa 
elettronica (B)

• Creare o completare un articolo 
Wikipedia (ABD)

• Creare o completare un articolo 
Wikipedia (ABD)

• Elaborare una guida su materiali OA, 
open data o OER (ABD)

• Accogliere reclami e gestire conver-
sazioni difficili con gli utenti (ABD)

• Rispondere in maniera pertinente a 
domande scritte di utenti (ABD)

• Tenere una formazione o un corso 
online (ABD)

• Elaborare una guida per un software 
di gestione bibliografica (ABD)

• Svolgere una manifestazione video-
ludica o un’attività ludica (BD)

• Pubblicare i risultati di una ricerca 
(ABD)

• Aggiornare collezioni o informazioni 
(ABD)

• Analizzare l’offerta di abbonamenti 
del centro ABD (BD)

• Analizzare una banca dati o uno 
strumento online (ABD)

• Controllo e revisione di banche dati 
(ABD)

• Caricare file in una banca dati e 
creare il relativo accesso (ABD)

• Elaborare una proposta per una pre-
sentazione sui social media (ABD)

• Pubblicare documenti open access e 
di pubblico dominio (ABD)

• Presentare e divulgare documenti 
online (ABD)

• Consigliare gli utenti nell’utilizzo 
dell’infrastruttura aziendale (ABD)

• Formulare proposte per ottimizzare 
l’accessibilità di informazioni e 
servizi (ABD)

• Allestire un’esposizione (ABD)
• Verificare un prestito interbibliote-

cario e reindirizzare gli utenti (ABD)

• Selezionare in modo mirato supporti 
d’informazione, dati e documenti 
(BD)

• Controllare e prendere a carico 
un’offerta (A)

• Realizzare una rassegna stampa (BD)
• Ordinare documenti per il tuo centro 

ABD (BD)
• Realizzare un prodotto documentale 

(ABD)
• Gestire supporti d’informazione, dati 

e documenti in entrata (ABD)
• Preparare supporti d’informazione, 

dati e documenti analogici per la 
conservazione o l’archiviazione a 
lungo termine (ABD)

• Equipaggiare un versamento per la 
conservazione o l’archiviazione a 
lungo termine (A)

• Controllare supporti d’informazione, 
dati e documenti digitali (ABD)

• Scartare o eliminare supporti 
d’informazione, dati e documenti 
digitali (ABD)

• Prendere a carico supporti d’infor-
mazione, dati e documenti (A)

• Sporgere reclamo (ABD)
• Catalogare supporti d’informazione, 

dati e documenti (ABD)
• Preparare supporti d’informazione, 

dati e documenti analogici per la 
conservazione o l’archiviazione a 
lungo termine (ABD)

• Digitalizzare supporti d’informa-
zione, dati e documenti (ABD)

• Controllare supporti d’informazione, 
dati e documenti analogici (ABD)

• Controllare media analogici e/o 
elaborare inventari nel quadro di una 
revisione (B)

• Scartare o eliminare supporti 
d’informazione, dati e documenti 
analogici (ABD)

• Riutilizzare supporti d’informazione 
scartati (B)

• Far conoscere i servizi dell’istitu-
zione agli utenti (ABD)

• Aiutare gli utenti nella ricerca, nel 
prestito e nella restituzione di sup-
porti d’informazione (ABD)

• Eseguire una ricerca bibliografica 
(ABD)

• Eseguire una ricerca di immagini o 
film (ABD)

• Eseguire una ricerca di servizi sui 
media e di articoli di stampa (ABD)

3° semestre

Lavori pratici

2° semestre

Lavori pratici
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Blocco
Corsi interaziendali
CI 1 (5 giorni) – Catalogazione bibliotecaria
CI 2 (2 giorni) – Records management
CI 3 (4 giorni) – Catalogazione archivistica
CI 4 (3 giorni) – Contatto con gli utenti; trasmissione di  

                        informazioni e 
competenze

CI 5 (3 giorni) – Progetti nell’ambito delle pubbliche                                 
 relazioni

CI 6 (2 giorni) – Tendenze e sviluppi in ambito pro-
fessionale

CI 7 (5 giorni) – Codici e linked data

CO
Conoscenze di base e 
abilità
nelle competenze 
operative
menzionate

Analisi personale (auto-valu-
tazione, valutazione esterna)  
Griglia di competenze 

Leggenda

Lavori pratici

• Ottimizzare le ricerche mediante 
modelli (ABD)

1 2 3 4 5


