
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2008 - 2009 

 
"La narrativa in biblioteca" 
  
Ente organizzatore 

AIB -Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Veneto in collaborazione con Istituzione Biblioteca 
comunale di Montebelluna 
 
Periodo 

26 – 27 maggio 2009   
 
Incontri e partecipanti 

12 ore 
30 partecipanti   
 
Sede 

Biblioteca Comunale di Montebelluna 
Largo Dieci Martiri, 1 31044 Montebelluna – Tel. 0423 - 600024   
 
Docenti 

Denise Picci  
  
Calendario 

Martedì 26 maggio= 9.30-13.00; 14.00-16.30 – 6 h 
Mercoledì 27 maggio= 9.30-13.00; 14.00-16.30 – 6 h 
Registrazione dei partecipanti a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli incontri.  
 
Livello di apprendimento 

Medio 
 
Definizione degli obiettivi formativi 

Fornire strumenti concreti per l’attivazione all’interno delle biblioteche di iniziative, progetti e servizi 
consoni a rispondere alle domande e alle esigenze di ricerca degli utenti sulla narrativa. I contenuti 
comprenderanno un primo approccio legato alla indicizzazione della narrativa attraverso l’analisi di una 
serie di esperienze italiane e straniere per passare poi all’aspetto più pratico riguardante i reader advisory 
services, il colloquio di reference sulla narrativa e gli strumenti utili – repertori, bibliografie, basi dati, siti 
internet – anche nelle biblioteche di piccole dimensioni. 
 
Destinatari del corso 

Operatori di biblioteca che intendono fornire al proprio utente, locale o remoto, una modalità di accesso di 
tipo semantico alla narrativa, con particolare riferimento al personale impiegato nel servizio di reference e 
catalogazione. 
 
Tipologia  

Corso  
 
Modalita’ di intervento formativo 

Lezioni frontali 
 
Iscrizione 

Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito in formato PDF, 91 Kb, da inviare via mail, fax o tramite 
posta ordinaria tra il 4 ed il 15 maggio 2009  
 
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 

L'AIB Sezione Veneto, 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 numero di posti non superiore al 10% della disponibilità per il personale 
dipendente delle biblioteche operante nel Polo SBN-PUV;  

2. della riserva di due persone al massimo per operatori di biblioteca indicati dalla Direzione 
del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Venezia, nell’ambito dell’accordo di 
programma per la gestione della Biblioteca specializzata “Paola di Rosa Settembrini” di 
Mestre;  

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; 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;  

5. 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;  

6. 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;  

7. 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;  

8. 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 

Sono ammessi n. 5 uditori  
 
Conferma 

L'ACCETTAZIONE SARA' CONFERMATA CON FAX O E-MAIL ENTRO IL 22 MAGGIO 2009. 
 
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 

Non prevista  
 
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, con l'onere della verifica della 
puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell'orario di frequenza. 
Per il rilascio dell'Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato tutte le 12 ore di 
corso.  
 
Informazioni logistiche 

La biblioteca comunale si trova in centro a Montebelluna, vicinissima ad un parcheggio non a pagamento. 
Montebelluna è discretamente servita dal servizio ferroviario dalle linee provenienti da Treviso, Padova e 
Belluno. Dalla stazione poi, la biblioteca si raggiunge a piedi in circa 15 minuti oppure in autobus. 
Per chi arriva in macchina da Milano o Verona: uscita Vicenza Nord; proseguire per Cittadella, 
Castelfranco Veneto e poi Montebelluna. Da Firenze o Rovigo: uscita Padova Est; indicazioni Castelfranco. 
Da Venezia e Mestre: uscita Treviso nord; indicazioni Postioma e poi Montebelluna.  
 
 
 



 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 

AIB Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Veneto 
c/o Fondazione Querini Stampalia  
Castello 5252 - 30122 Venezia  
tel. 041/2711436  
fax 041/2711445  
e-mail veneto@ven.aib.it  


