
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
"Comunicazione e marketing di biblioteca" 
  
Ente organizzatore 
Consorzio per il Sistema bibliotecario, Abano Terme 
 
Periodo 
aprile 2006   
 
Lezioni e partecipanti 
24 ore = 6 h x 4 gg. 
25 partecipanti  
  
Sede 
Sala Seminari della Biblioteca civica di Abano Terme (Pd)   
 
Docenti 
Giovanni Di Domenico, La Caria Maria Paola/Giampietro Vecchiato, Maria Stella Rasetti   
 
Calendario 
venerdì 7 aprile 2006 = 9.30-13.30; 14.30-16.30 (=6 h), Giovanni Di Domenico  
venerdì 14 aprile 2006 = 9.30-13.30; 14.30-16.30 (=6 h), La Caria M.Paola/Giampietro Vecchiato  
giovedì 20 aprile 2006= 9.30-13.30; 14.30-16.00 (=5 e ½ h), Maria Stella Rasetti  
venerdì 21 aprile 2006= 9.30-13.30; 14.30-17.00 (=6 e ½ h), Maria Stella Rasetti  
  
Livello di apprendimento 
Medio   
 
Definizione degli obiettivi formativi 
L’ormai vasta letteratura su marketing e management biblioteconomico, ma anche le molte iniziative oggi 
attivate, hanno iniziato a incrinare le diffidenze di chi ritiene i modelli proposti difficilmente integrabili alla 
pratica quotidiana nelle biblioteche, non portate a tradurre nei loro servizi elementi di gestione "aziendale" 
e di "vendita". 
Obiettivo del corso è quello di far acquisire ai bibliotecari l’idea che, dopo aver lavorato alla competente 
organizzazione e predisposizione della struttura e dei servizi, deve poi necessariamente: 1. saper 
comunicare e promuovere i servizi bibliotecari; 2. conoscere e padroneggiare le basilari tecniche di 
marketing e di offerta dei "prodotti"; 3. verificare, con appropriati strumenti, il ritorno effettivo delle 
tecniche utilizzate. 
 
Definizione dei contenuti formativi 
Giovanni Di Domenico (docente di biblioteconomia Università di Urbino), autore di un’importante 
pubblicazione dal titolo "Comunicazione e marketing della biblioteca" (Bibliografica 1994), aggiornerà, con 
nuovi contenuti, gli elementi di comunicazione oggi necessariamente praticabili e praticati nell’ambito dei 
servizi o prodotti bibliotecari.  
Maria Paola La Caria e Giampietro Vecchiato (titolari della PRConsulting di Pd), tratteranno insieme i 
linguaggi e le tecniche delle relazioni pubbliche e, da esperti "esterni", illustreranno le forme di 
comunicazione più appropriate per i "pubblici" afferenti le biblioteche.  
Maria Stella Rasetti (Biblioteca comunale di Empoli), autrice della recente pubblicazione "La biblioteca 
trasparente" (Edizioni ETS), confronterà tra loro i diversi "stili" di biblioteca, a partire dall’esame di casi 
reali; illustrerà la messa a punto di un "piano di marketing", attraverso l’adozione di strategie di 
mappatura delle alleanze potenziali da stringere tra i diversi soggetti operanti sul territorio.  
 
Destinatari del corso 
Bibliotecari che già abbiano conoscenze ed esperienze di organizzazione dei servizi di una tipica biblioteca 
comunale 
 
Tipologia 
Corso 
 
 



Modalità dell'intervento formativo 
Lezioni frontali ma anche coinvolgimento attivo, con discussioni e analisi, da parte dei partecipanti 
 
ISCRIZIONE 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito. L’iscrizione al corso è possibile a partire dal 23 marzo e fino 
al 31 marzo 2006. 
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono 
a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al corso stesso. 
 
Criteri di accettazione al corso 
Il Consorzio bibliotecario di Abano Terme selezionerà le domande di iscrizione al corso 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 
A giudizio insindacabile dell’Ente, potranno essere eccezionalmente ammessi come uditori eventuali 
richiedenti in soprannumero (max 3 persone); si precisa che gli uditori non hanno diritto all’attestato 
finale, ma solo alla certificazione quotidiana della presenza. 
 
Conferma 
L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA CON FAX, LETTERA O E-MAIL ENTRO IL 3 APRILE 2006 
 
Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza immotivata 
sarà criterio valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Verifica finale 
E’ prevista nell’ultimo incontro, in forma di test a risposte multiple (max 15 minuti) 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso. 
L’Ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una Scheda di valutazione di gradimento del 
corso, che servirà agli organizzatori per migliorare l’offerta formativa. 
 



Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di corso, 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 corso per 
le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L’Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza (gli eventuali uditori andranno 
rilevati a parte), con l’onere della verifica della puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato 
indispensabile per il calcolo dell’orario di frequenza. 
 
N.B.: E’ tollerata una flessibilità di 15 minuti al massimo rispetto agli orari di solo inizio e fine di ogni 
giornata di attività. Nel caso in cui l’assenza in entrata e in uscita superasse i 15 minuti, l’Organizzazione 
potrà conteggiare il tempo di assenza ai fini del raggiungimento del minimo delle ore di frequenza 
previsto. 
 
Per il rilascio dell’Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato, in modo completo, 
AD ALMENO TRE GIORNATE COMPLETE DELLE QUATTRO PREVISTE, oppure a complessive 20 ore di corso 
delle 24 previste. Il partecipante dovrà anche aver superato la verifica finale. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Abano Terme è raggiungibile: 
per chi viene in treno, con partenza dalla Stazione di Padova, servizio autobus Linee A – AT - M – T (ogni 
15 minuti), con fermata via Matteotti, davanti Biblioteca (prima del Municipio).  
per chi viene in automobile: dall’Autostrada MI-VE l’uscita più comoda è Padova Ovest, si prosegue in 
direzione Terme Euganee.  
Per il parcheggio (gratuito), se si presenta esaurito quello attinente la Biblioteca, si consiglia quello dietro 
il Duomo S.Lorenzo (a duecento metri dalla Biblioteca).  
 
PER ALTRE INFORMAZIONI SUL CORSO 
 
Consorzio per il Sistema bibliotecario - Via Matteotti, 71 – 35031 ABANO TERME 
Tel 049.8602506 - Fax 049.8618729 
e-mail: sistema.abano@provincia.padova.it 
Referenti: Fausto Rosa e Patrizia Zaramella 



 

 

Direzione Beni Culturali 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE al corso: 
“COMUNICAZIONE E MARKETING DI BIBLIOTECA” 

7, 14, 20 E 21 APRILE 2006 
Abano Terme, Biblioteca civica 

 
Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax o per posta ordinaria a: 
Consorzio bibliotecario di Abano Terme, att.ne Fausto ROSA, via Matteotti 71, 35031 ABANO TERME PD 
Fax: 049.8618729; e–mail: sistema.abano@provincia.padova.it  
Referenti: Fausto Rosa e Patrizia Zaramella (tel. 049.8602506) 
Dal 23 al 31 MARZO 2005 

 
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 corso andrà inviata entro il 3 aprile a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
    

Tramite: 
E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 
Fax �  (n°) Posta  �  (sarà usato l’indirizzo del destinatario della conferma) 
 

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 corso e di accettarlo interamente senza riserve. 

 
Data e firma 

____/____/_____ 

 
 


