
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
 
"La revisione delle RICA: una presentazione" 
  
Ente organizzatore 
Biblioteca civica Bertoliana 
 
Periodo 
3 e 10 marzo 2006   
 
Lezioni e partecipanti 
2 giorni di 6 ore 
40 partecipanti   
 
Sede 
Contrà Porta S. Croce n. 3 – Vicenza, presso la sede della Biblioteca Internazionale La Vigna   
 
Docente 
Alberto Petrucciani (solo il 10 marzo)   
 
Calendario 
Venerdì 3 marzo 2006 = 9.30-13.30; 14.45-16.45  
Venerdì 10 marzo 2006 = 9.30-13.30; 14.45-16.45  
  
Livello di apprendimento 
Avanzato   
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Prendere visione e discutere i documenti prodotti dalla Commissione nazionale per la revisione delle RICA 
al fine di comprenderne le ricadute sul lavoro quotidiano e sulla costruzione dei cataloghi 
 
Definizione dei contenuti formativi 
L’incontro di venerdì 3 marzo 2006 sarà dedicato alla lettura dei Documenti per le nuove RICA pubblicati 
sul sito Internet http://www.iccu.sbn.it/ricacom.html. I partecipanti sono invitati a scaricare e stampare la 
documentazione indicata e a portarsi una copia delle RICA. 
Venerdì 10 marzo 2006 sarà riservato alla presentazione della documentazione da parte del prof. Alberto 
Petrucciani ed alla discussione. 
 
Destinatari 
Catalogatori 
 
Tipologia 
Seminario 
 
Modalità dell'intervento formativo 
Lavoro di gruppo e lezione frontale 
 
Iscrizione 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare via mail, fax o tramite posta ordinaria a partire 
dal 17 febbraio e fino al 23 febbraio 2006. 
 
Costi 
La partecipazione al seminario, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. 
Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al seminario stesso. 
 
Criteri di accettazione al seminario 
La biblioteca Bertoliana selezionerà le domande di iscrizione al seminario seguendo questi criteri: 

� Per l’ammissione si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
� Per stabilire l’ordine di ammissione si dovrà tenere conto: 

 



1. della riserva di un posto al massimo per il personale dell’Associazione "Kolbe"di Mestre 
(VE);  

2. della riserva di un numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 
dipendente delle biblioteche operante nel Polo SBN-PUV;  

3. che le richieste di partecipazione del personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato o determinato presso le biblioteche dovranno preventivamente 
essere autorizzate dai rispettivi enti;  

4. che lo stesso personale dipendente, non preventivamente autorizzato dai rispettivi enti, 
possa ugualmente partecipare alle iniziative formative regionali, seppure in subordine 
rispetto ai dipendenti autorizzati, purché non in orario di servizio;  

5. che i dipendenti della Biblioteca Nazionale Marciana, così come di quelli delle biblioteche del 
Polo SBN-VEA non di ente locale, come da decreto del Dirigente Beni Culturali n.365/2005, 
potranno partecipare al seminario di aggiornamento avvalendosi dello stesso regime di 
accesso in vigore per i bibliotecari degli enti locali;  

6. se più domande di iscrizione di personale di una stessa biblioteca impedissero 
l’accoglimento di altre perché è stato già raggiunto il numero massimo consentito di 
iscrizioni, le domande riconducibili a una stessa biblioteca verranno escluse a partire 
dall’ultima arrivata di queste fino a rientrare nel numero di partecipanti prefissato;  

7. di consentire, completato l’esame delle domande del personale dipendente e di quello in 
regime di convenzione, la partecipazione ai collaboratori coordinati e continuativi e al 
personale delle cooperative operante continuativamente nei servizi bibliotecari, qualora il 
numero degli iscritti lo permetta;  

8. di consentire, in ulteriore subordine, la partecipazione di personale volontario addetto a 
servizi bibliotecari e di persone con conoscenze di settore ed attualmente privi di 
occupazione;  

9. in soprannumero rispetto al tetto stabilito, l’Organizzazione può riservare fino a due posti 
per i propri formatori e altri due posti per altre persone da invitare a Sua discrezione  

 
Uditori 
Eventuali richiedenti in soprannumero (max 3 persone) potranno eccezionalmente essere ammessi, a 
giudizio dell’Ente gestore senza diritto ad alcuna certificazione. 
 
Conferma 
L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA VIA E-MAIL ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2006 
 
Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al seminario di un iscritto o la sua assenza 
immotivata sarà criterio valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Verifica finale 
Non prevista. 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del seminario 
L’Ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una Scheda di valutazione di gradimento del 
seminario, che servirà agli organizzatori per migliorare l’offerta formativa. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di seminario, l’Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo 
richiedesse un Certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede 
del seminario per le ore che vi ha trascorso. 
 
 
Attestato di frequenza 
L’Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, con l’onere della verifica della 
puntualità degli orari di entrata e di uscita. E’ ammessa una flessibilità di massimo 15 minuti (ma non per 
la pausa pranzo), salvo che il ritardo nell’entrata o l’anticipo nell’uscita sia dovuto a problemi di trasporto. 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato il 100% delle ore del 
seminario. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
La sede della Biblioteca Internazionale La Vigna si trova entro le mura cittadine in posizione opposta 
rispetto alla stazione ferroviaria. Per raggiungerla occorre imboccare prima Corso Palladio (il corso 
principale della Città), a metà girare in Corso Fogazzaro. Alla fine di seminario Fogazzaro inizia Contrà 
Porta S. Croce. 



 
Pertanto Contrà Porta Santa Croce è raggiungibile a piedi, con l’auto (ma è difficile parcheggiare) o con 
autobus che partono dai parcheggi presenti in diversi punti della città: 
 
Dalla Stazione ferroviaria occorrono circa 20 minuti a piedi per raggiungere Contra’ Porta S. Croce  
 
Dall’autostrada: uscendo a Vicenza Ovest, superata la zona industriale, si deve proseguire per il centro 
storico. Il parcheggio più comodo è quello di Via Cairoli. Occorre prevedere 15 minuti a piedi per 
raggiungere la sede. Uscendo a Vicenza Est si dovrà proseguire per il centro storico fino a raggiungere il 
parcheggio della Zona Stadio, servito da autobus che partono ogni 5 minuti ed effettuano l’ultima fermata 
in Corso Palladio. Il biglietto dell’autobus è compreso nel costo del parcheggio. Dalla fermata dell’autobus 
occorrono 15 minuti a piedi per raggiungere la sede della Biblioteca La Vigna.  
 
Da Bassano: chi arriva da questa direzione dispone, appena entrato in città, del parcheggio Cricoli, servito 
da autobus che partono ogni 5 minuti e fermano in centro storico. Il biglietto dell’autobus è compreso nel 
costo del parcheggio. Dalla fermata dell’autobus occorrono 15 minuti a piedi per raggiungere la sede della 
Biblioteca La Vigna.  
 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
 
Biblioteca civica Bertoliana 
Contrà Riale 5/13 
36100 VICENZA 
Tel. 0444/578212 – Fax. 0444/578234 
E-mail: catalogazione@bibliotecabertoliana.it 
Referenti: Annalisa Gonzati 
Anna Amadei 



  Direzione Beni Culturali 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE al seminario 
La revisione delle RICA: una presentazione 

3 e 10 marzo 2006 

Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax a: 
Biblioteca civica Bertoliana: catalogazione@bibliotecabertoliana.it 
Fax: 0444/578234 
Referenti: Annalisa Gonzati (tel. 0444/578213)  Anna Amadei (tel. 0444/578212) 
Dal 17 al 23 febbraio 2006 
Cognome  

Nome  
Data di nascita ____/____/______ 
Comune di nascita  Prov./Stato  
Residenza 

Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Prov./Stato  
E-mail (facoltativo)  
Ente presso cui si presta 
servizio 

(Nome per esteso) 

Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Provincia  
Tel.  Fax  
E-mail  
La conferma o meno dell’accettazione al seminario andrà inviata entro il 27 febbraio a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
    
Tramite:  
E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 
Fax �  (n°)   
 
Posizione lavorativa Attesto sotto la mia responsabilità che sono attualmente in servizio con rapporto di lavoro: 

(compilare o contrassegnare con una “x”  solo le voci interessate) 
�  Dipendente di ente locale �  Associazione Kolbe  
�  Polo SBN PUV �  Collab. Coordinata e Continuativa 
�  Volontario  

�  Coop., Soc. est., ecc. 
(nome) 

�  Altro (specificare) 
Mansioni (specificare il lavoro svolto) 
 
 
Autorizzato dall’Ente (solo per i dipendenti) SI �   NO �  
Sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni fornite. 
Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente iscrizione potranno essere trattati per informative attinenti a ulteriori 
corsi di aggiornamento. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e 
opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 
Dichiaro infine di aver letto il programma del seminario e di accettarlo interamente senza riserve. 
 
Data e firma 

____/____/_____ 

 

 
 


