
                                 

 
 

TITOLO CORSO  

TECNOLOGIE WEB 2.0 PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

DURATA: 240 ore 
OBIETTIVI 
Essere in grado di curare la gestione di servizi bibliotecari avendo a riferimento norme e 
procedure per l’acquisizione, la registrazione, l’inventariazione, la collocazione in biblioteca, 
la catalogazione, la soggettazione, la riproduzione e la digitalizzazione, la movimentazione e 
il prestito; e ancora attuando modalità innovative di accoglienza e assistenza dell’utente in 
biblioteca, implementando il servizio di Reference diretto e remoto; infine curando lo 
sviluppo di servizi bibliotecari innovativi quali l’organizzazione di eventi in biblioteca, la 
creazione di gruppi di lettura, l’implementazione di una biblioteca accessibile e MLOL, lo 
sviluppo di servizi di volontariato collegati alla biblioteca. 
 
Tali obiettivi di competenza verranno perseguiti in un contesto attento all’'innovazione 
tecnologica che di fatto ha determinato una riprogettazione ed una riorganizzazione delle 
strutture e degli scopi della biblioteca, anche attraverso l’introduzione del Catalogo in rete 
ad accesso pubblico (OPAC), il prestito interbibliotecario (ILL), il Document delivery, e-
journal, o le Digital libraries; e, con la diffusione del Web 2.0, che sostituisce il modello di 
servizi tradizionali e unidirezionale, ponendo l’utente della biblioteca “al centro” a tal punto 
da poter partecipare alla creazione dei servizi bibliotecari, alla loro valutazione, nonché alle 
strategie per ampliare la capacità offerta dalla biblioteca. 

CONTENUTI 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE E DOCUMENTARIE 
Il servizio bibliotecario 
Elementi di diritto amministrativo 
L’Iter del libro in biblioteca 
Catalogazione 
Soggettazione 
Le statistiche in biblioteca 
Riproduzione e digitalizzazione 
WebDewey 
 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO IN BIBLIOTECA 
Accoglienza e assistenza dell’utente in biblioteca 
La gestione della sezione ragazzi 
Servizio di Reference 
Progetti Regionali per la lettura 
Movimentazione e prestito 
 
BIBLIOTECA WEB 2.0 
Quadro conoscitivo delle tecnologie 2.0 per la biblioteca 
I social in biblioteca 
Information and Communication Technology: un mutamento di paradigma per le biblioteche. 
Web 1.0 e Web 2.0 
 
BIBLIOTECA E TERRITORIO 
Organizzazione e promozione degli eventi in biblioteca 
Organizzazione di un progetto culturale 
I festival del territorio 
I gruppi di lettura in biblioteca 



                                 

 
 

 

La biblioteca accessibile e MLOL 
Il libro fuori dalle biblioteche 
 
BIBLIOTECHE SPECIALI 
Beni fotografici 
Beni audiovisivi 
Beni musicali 
 

DESTINATARI 
Persone maggiorenni, residenti o elettivamente domiciliate in regione Friuli Venezia Giulia, 
in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e in 
possesso di uno dei titoli di studio previsti. 
 
TIROCINIO: Per le persone che concludono positivamente il corso, vi è la possibilità di 
attivare un tirocinio extra curriculare per una ulteriore esperienza di formazione “sul campo”, 
della durata variabile da 4 a 6 mesi. Il tirocinante ha diritto ad una indennità mensile 
variabile da 400 (per 30 ore settimanali di impiego) a 500 euro/mese (per 40 ore settimanali 
di impiego). 
PARTNER DI RETE 

BIBLIOTECA CIVICA COMUNE DI PORDENONE; BIBLIOTECA CIVICA COMUNE DI 
SPILIMBERGO; BIBLIOTECA CIVICA COMUNE DI CANEVA; BIBLIOTECA CIVICA 
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA; BIBLIOTECA CIVICA COMUNE DI BUDOIA 
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DIOCESANO; ASDI SAN GREGORIO (BIBLIOTECA AREA 
SUD SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO); ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMAZERO 
(MEDIATECA). 

SEDE DEL CORSO 

Fondazione Opera Sacra Famiglia - Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 

Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 
email: infocorsi@fondazioneosf.it - www.fondazioneosf.it 
NOTE 
L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 
Programma specifico 64/18 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 
beni culturali, artistici e del turismo. 
 

http://www.fondazioneosf.it/

