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Trägerorganisationen / Organi responsabili: 

 

Programma di formazione CI 4 

Corso interaziendale 4: Contatto con gli utenti; trasmissione di 
informazioni e competenze 

2° anno – 3° semestre  

Campo di competenze opera-
tive: d 

Competenze operative: d1, d2 Numero giorni: 3 

 

Lavoro pratico/lavori pratici azienda Unità didattiche scuola professionale 

Fondamenti 

• PD1 02 Aiutare e istruire gli utenti nella ricerca, 

nel prestito e nella restituzione di supporti d’in-

formazione (1° semestre) 

• PD1 01 Far conoscere i servizi dell’istituzione 

agli utenti (2° semestre) 

Approfondimento 

• PD1 03 Comunicare efficacemente con gli 

utenti (4° semestre) 

• PD1 04 Accogliere reclami e gestire conversa-

zioni difficili con gli utenti (4°/5° semestre) 

• PD1 05 Rispondere in maniera pertinente a do-

mande scritte di utenti (5° semestre) 

• PD2 01 Consigliare gli utenti nell’utilizzo dell’in-

frastruttura aziendale (5° semestre) 

Fondamenti 

• Comunicazione 1 (introduzione) (1° semestre) 

• Comunicazione 2 (approfondimento) (2° seme-

stre) 

Approfondimento 

• Trasmissione di nuove tecnologie (5° semestre) 

• Colloqui impegnativi e aspetti etici (6° seme-

stre) 

 

Compito di preparazione 

• Portare esempi di colloqui con utenti condotti in prima persona o a cui si è avuto modo di assistere 

 

Giorno 1 (fondamenti in materia di contatto con gli utenti e supporto di primo livello) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D consiglia gli utenti in merito all’utilizzo di prestazioni e servizi (p. es. ricerca) e li aiuta in 

caso di problemi tecnici semplici (p. es. riguardo all’utilizzo delle infrastrutture in loco od online) in ma-

niera adeguata alla tipologia di interlocutore e tenendo conto delle loro esigenze. 

Obiettivi di valutazione 

d1.ci11 Nei rapporti con gli utenti, applicano i principi aziendali e di etica professionale. (C4) 

d2.ci3 Essi prestano un supporto informatico di primo livello per i problemi più comuni. (C3) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D conosce le diverse tipologie di utenti e le rispettive esigenze specifiche. 

• Il gestore I+D riconosce il profilo di un utente e agisce di conseguenza. 



Ausbildungsdelegation I+D | Delegazione alla formazione I+D  

 

 
2 / 5 

• Il gestore I+D presta la sua consulenza agli utenti in maniera adeguata alla tipologia di interlocutore 

(terminologia professionale, riformulazioni ecc.). 

• Il gestore I+D evade le richieste degli utenti in maniera pacata e professionale. 

• Il gestore I+D è consapevole degli effetti del suo comportamento e del suo modo di porsi. 

• Il gestore I+D analizza le richieste degli utenti e le circoscrive mediante domande mirate (contesto, 

sinonimi ecc.). 

• Il gestore I+D supporta gli utenti in caso di problemi tecnici semplici (legati alle infrastrutture dell’istitu-

zione). 

• Il gestore I+D sa dove trovare informazioni per risolvere problemi tecnici semplici (p. es. istruzioni in-

terne, Google ecc.) oppure a chi rivolgersi a tale scopo (p. es. servizio informatico ecc.). 

• In caso di problemi più complessi, il gestore I+D reindirizza gli utenti verso il servizio competente. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Apertura nei confronti delle nuove tecnologie (ampliamento delle proprie competenze) 

• Conoscere i limiti delle proprie competenze (autovalutazione) 

• Accertarsi di aver capito bene la richiesta 

• Porre domande pertinenti 

• Porre domande mirate 

• Operare in modo strutturato 

• «Empatia», utilizzare un linguaggio adeguato al proprio interlocutore 

• Ascolto attivo 

 

Strumenti ausiliari / fonti: 

«Erfolgreiche Kommunikation mit Kunden in der Bibliothek» di Christiane Brockerhoff (Link) 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Raccogliere le esperienze maturate dalle persone in formazione nei contatti con gli utenti  in quali 

ambiti necessitano ancora di sostegno o di pratica? 

• Struttura/svolgimento di una consulenza; diversi livelli di supporto per la fruizione di servizi, la ricerca 

di informazioni o in caso di problemi tecnici 

• Chiarimento dei ruoli in caso di problemi tecnici: 

• stabilire chi è competente per il problema  ev. accertare le conoscenze pregresse in materia delle 

persone in formazione mediante un quiz (p. es. Kahoot) 

• quando si può/si deve cercare una soluzione in prima persona e quando è opportuno reindirizzare 

gli utenti 

• Teoria della comunicazione (effetti del tono di voce, comunicazione verbale e non verbale, distanza 

ecc.)  basarsi sulle conoscenze pregresse acquisite nella scuola professionale 

• Saluto, modo di porsi (autopercezione, percezione esterna) 

• Riconoscere diverse tipologie/profili di utenti (inclusa varietà sociale) e le rispettive esigenze. Appli-

care le relative competenze alle diverse categorie di istituzioni (biblioteche, archivi e centri di docu-

mentazione)  p. es svolgere un lavoro di gruppo, stabilire quali categorie esistono e quali sono 

quelle già conosciute dalle persone in formazione 

• Analisi delle esigenze degli utenti (porre domande, ascolto attivo)  teoria ed esercitazioni 

• Spiegare in maniera comprensibile, intelligibile e adeguata alla tipologia di interlocutore  far capire 

quanto sia complesso fornire una spiegazione comprensibile (p. es. incaricare una persona in forma-

zione di spiegare qualcosa che non ancora tutti sono in grado di fare, come ad esempio il nodo alla 

cravatta, e, poi, chiedere agli altri di metterla in pratica) 

• Simulazione di un colloquio con gli utenti sulla base dei temi trattati 

• Esercitare l’evasione scritta di un problema 

https://basel.swisscovery.org/discovery/fulldisplay?docid=alma9957681650105504&context=L&vid=41SLSP_UBS:live&lang=de&search_scope=UBS&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=UBS&query=any,contains,erfolgreiche%20kommunikation%20mit%20kunden%20in%20der%20bibliothek&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9077905529884530121&offset=0
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• Diversità sociale nell’ambito I+D (contatti con gli utenti e relativi timori)  teoria e discussione 

Indicazioni generali: 

• Compiti pratici scritti (preparazione/esercitazione controllo delle competenze) 

• Svolgere giochi di ruolo di portata più o meno ampia 

 

Compito di preparazione 

• Portare esempi di colloqui conflittuali con utenti condotti in prima persona o a cui si è avuto modo di 

assistere 

 
 
 

Giorno 2 (soluzione di conflitti) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D è capace di gestire dei reclami e di trovare soluzioni adeguate. Esempi: 

• Un’utente si lamenta di aver ricevuto un richiamo, che considera inaccettabile. Pertanto dice che 

non pagherà la relativa tassa. 

• Un utente afferma di aver già rispedito/restituito i documenti presi in prestito, i quali però risultano 

introvabili. 

• Un’utente in sedia a rotelle afferma che, al giorno d’oggi, è una vergogna che l’istituzione non ab-

bia ancora eliminato tutte le barriere architettoniche per i disabili. 

• Il gestore I+D è capace di gestire e risolvere adeguatamente situazioni complesse. Esempi: 

• Allo sportello si presenta una signora anziana, la cui richiesta è difficile da capire. 

• Un utente telefona e pone diverse domande sull’istituzione. Nel frattempo davanti allo sportello si 

forma una lunga coda. Gli utenti alzano gli occhi al cielo e, snervati, guardano l’orologio. 

Obiettivi di valutazione 

d1.ci10a Essi conducono colloqui complessi con gli utenti dimostrandosi determinati a trovare una solu-
zione. (C4) 

d1.ci10b Essi applicano strategie per la soluzione di conflitti. (C4) 

d1.ci11 Nei rapporti con gli utenti, applicano i principi aziendali e di etica professionale. (C4) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D conosce le diverse tipologie di utenti difficili. 

• Il gestore I+D è capace di gestire i contatti con utenti difficili (p. es. persone dal comportamento parti-

colare o anziani ipoudenti). 

• Il gestore I+D tratta le diverse tipologie di utenti (provenienza, background, orientamento ecc.) senza 

pregiudizi e secondo gli stessi criteri. 

• Il gestore I+D è capace di condurre in maniera efficace colloqui impegnativi. 

• Il gestore I+D gestisce in maniera professionale situazioni e conflitti impegnativi con gli utenti. 

• Il gestore I+D è capace di individuare i problemi ponendo domande e ascoltando attivamente. 

• Il gestore I+D dispone di capacità di analisi ed è capace di capire le situazioni. 

• Il gestore I+D è capace di trovare soluzioni e di proporle agli utenti. 

• Il gestore I+D applica strategie per disinnescare le tensioni. 

• Il gestore I+D è capace di stabilire dei paletti e sa quando una discussione non porta più a nulla e può 

essere interrotta. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Capacità di immedesimarsi negli utenti / di riuscire a vedere le cose dalla loro prospettiva 

• Capacità di non farsi coinvolgere eccessivamente dai problemi / dalle situazioni 

• Ascolto attivo 
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• Capacità di pensare in maniera analitica 

• Accertarsi di aver capito bene la richiesta 

• Non avere paura di porre domande 

• Porre domande mirate 

 

Strumenti ausiliari / fonti: 

«Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken» di Martin Eichhorn (https://www.martin-eichhorn.ber-
lin/publikationen/) 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Chiedere alle persone in formazione quali situazioni impegnative hanno vissuto 

• Comprendere le caratteristiche delle diverse tipologie di utenti 

• diversità culturale 

• varie categorie di utenti 

• persone disabili 

• Esercitazioni pratiche tramite analisi di casi e giochi di ruolo 

• Cos’è un conflitto? 

• Strategie per disinnescare le tensioni, porre dei limiti 

• Simulare colloqui conflittuali 

Indicazioni generali: 

• Compiti pratici scritti, svolgere esercitazioni 

• Svolgere giochi di ruolo di portata più o meno ampia 

 

Compito di preparazione 

• Portare con sé le linee guida della propria azienda (se esistenti) 

 

 
 

Giorno 3 (casi pratici ed etica professionale) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D conosce i principi dell’etica professionale ed è in grado di applicarli nel lavoro quoti-

diano. Esempi: 

• Per una tesina da consegnare dopodomani, una studentessa ha urgentemente bisogno di un sag-

gio contenuto in un libro che però è già stato concesso in prestito. Chiede pertanto il nome della 

persona che ha preso in prestito il libro per riuscire a consultarlo in tempo utile. 

• Un utente desidera consultare una corrispondenza per cui non sono ancora scaduti i termini di pro-

tezione. 

• Un minorenne vorrebbe prendere in prestito un film vietato ai minori di 18 anni. 

Obiettivi di valutazione 

d1.ci10a Essi conducono colloqui complessi con gli utenti dimostrandosi determinati a trovare una solu-
zione. (C4) 

d1.ci10b Essi applicano strategie per la soluzione di conflitti. (C4) 

d1.ci11 Nei rapporti con gli utenti, applicano i principi aziendali e di etica professionale. (C4) 

Competenze specialistiche 

• I gestori I+D applicano le competenze specialistiche acquisite durante i giorni 1 e 2. 

https://www.martin-eichhorn.berlin/publikationen/
https://www.martin-eichhorn.berlin/publikationen/
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• I gestori I+D conoscono i principi di etica professionale e sono capaci di applicarli concretamente. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Applicazione delle competenze metodologiche, personali e sociali acquisite nei giorni 1 e 2 

Strumenti ausiliari / fonti: 

Codice etico Bibliosuisse (punti 2 e 4) https://bibliosuisse.ch/Mitglieder/Ethikkodex 

Codice di deontologia degli archivisti https://vsa-aas.ch/it/archivi-svizzeri/diritto-etica/ 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Ripetere/riprendere i temi del giorno 1 (vedi situazioni esemplari)  aspetti teorici e pratici 

• Ripetere/riprendere il tema dei colloqui conflittuali  aspetti teorici e pratici 

• Consulenze e colloqui conflittuali simulati  esercitazioni 

• Etica professionale (codice etico Bibliosuisse, codice di deontologia degli archivisti) per quanto con-

cerne il contatto con gli utenti (cfr. situazioni esemplari) 

• Linee guida aziendali (discutere esempi portati dalle persone in formazione) 

• Controllo delle competenze: prova scritta con compiti pratici (1,5 ore) 

 
 

Correlazione con il piano di formazione 

Campo di competenze operative d: Trasmissione di informazioni e competenze 

Competenza operativa d1: Consigliare e istruire gli utenti su come consultare le collezioni dell’istituzione 
e di organizzazioni partner esterne 

I gestori dell’informazione e della documentazione iscrivono nuovi utenti e li aiutano nella ricerca, nel pre-
stito e nella restituzione di supporti d’informazione, dati e documenti. Essi forniscono informazioni di base 
agli utenti su come eseguire una ricerca, illustrano l’utilizzo di apparecchi dell’azienda, controllano i termini 
di protezione in ambito archivistico e, al momento della restituzione, controllano la funzionalità e la com-
pletezza di supporti d’informazione, dati e documenti. In caso di danni o smarrimento, conducono colloqui 
con gli utenti per trovare una soluzione. 

Competenza operativa d2: Istruire gli utenti su come utilizzare i software, l’infrastruttura e altri servizi 
dell’istituzione 

I gestori dell’informazione e della documentazione spiegano agli utenti come utilizzare le risorse informati-
che, le infrastrutture e gli altri servizi dell’istituzione. In caso di problemi, prestano un supporto di primo 
livello tenendo conto delle esigenze degli utenti. Essi realizzano istruzioni, guide e tutorial semplici per la 
fruizione di apparecchi e servizi o tengono brevi corsi di formazione. Oltre a servirsi dei programmi di uso 
comune e a istruire gli utenti sul loro utilizzo, sono a disposizione degli utenti per eventuali domande. 

 

https://bibliosuisse.ch/Mitglieder/Ethikkodex
https://archiv.vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2015/03/Dokument-Kodex-ethischer-Grundsaetze-VSA-Publikation-d2cf2ci2ce.pdf
https://vsa-aas.ch/it/archivi-svizzeri/diritto-etica/
https://archiv.vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2015/03/Dokument-Kodex-ethischer-Grundsaetze-VSA-Publikation-d2cf2ci2ce.pdf

