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VOLONTARIATO  FORMATIVO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

“PROGETTO CULTURA DELLA BIBLIOTECA” 

 
La pubblica amministrazione si impegna fattivamente alla creazione di opportunità nella formazione 

culturale e professionale dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, sia nella previsione di un 

inserimento nel settore del lavoro pubblico che in quei settori del lavoro privato. 

ELEMENTI DEL PROGETTO 

TITOLO: 

 

CULTURA DELLA BIBLIOTECA 

 

OBIETTIVI:  

 

Attraverso l'utilizzo dei tirocini formativi VOLONTARI  l'amministrazione concorre alla 

formazione del capitale umano cui attingere, contribuendo anche ad orientare i giovani, studenti 

universitari e non, in quegli ambiti della pubblica amministrazione che offrono maggiori prospettive 

ed opportunità di impiego. 

L’idea è quindi quella di connettere  “INNOVAZIONE”,  “ RELAZIONE”,  “FORMAZIONE”, 

conoscendo alcuni aspetti della Pubblica Amministrazione, mettendosi alla prova nei contatti con il 

pubblico e formarsi per il mondo del lavoro. 

 
CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Al fine di selezionare i giovani autocandidati per il progetto viene nominata una commissione 

composta da:  

• sindaco 

• vicesindaco 

• assessore/consigliere alla cultura 

• assessore/consigliere politiche giovanili 

 

La commissione:  

• convoca i giovani ad un colloquio selettivo  

• analizza la domanda 

• analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la graduatoria.  
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI CANDIDATI:  

 

I candidati saranno coinvolti a collaborare ed affiancare il personale in molte delle attività della 

biblioteca e saranno stimolati a ideare e proporre,  ove possibile realizzare, eventuali innovazioni 

nelle attività e nei servizi della biblioteca stessa. 

La biblioteca valuterà in quali e quante attività sarà più utile e necessaria la collaborazione dei 

candidati e quali proposte innovative potranno essere sperimentate.  
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REQUISITI RICHIESTI:  

 

M/F con età compresa tra i 18/28 anni residenti a Cocquio Trevisago 
 

 Titoli preferenziali:  

• corsi di laurea di carattere umanistico 

• conoscenza di sistemi di classificazione 

• teorie e tecniche di conservazione di materiali cartacei e digitali 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

 

• 10 ore settimanali, per 3 mesi; 

• Disponibilità a prestare servizio in orario antimeridiano, pomeridiano, il sabato, o anche - in 

occasioni eccezionali - serale o festivo; 

• Disponibilità per eventuali occasioni del cambio giorno libero;  

• Disponibilità a prestare servizio anche sul territorio con mezzi propri; 

• I volontari, in casi particolari, potranno essere chiamati a collaborare per iniziative 

specifiche con altre biblioteche e/o con altri progetti del Comune; 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  

 

I candidati acquisiranno durante il periodo di impegno nel progetto competenze importanti, le quali 

verranno attestate e rilasciate dal tutor di CAeB e dal referente del Comune 

 

Quali sono le principali mansioni di un bibliotecario: 

• Acquisire documenti per ampliare e aggiornare il patrimonio documentario 

• Individuare gli elementi necessari per una corretta catalogazione dei materiali 

• Inserire i dati all'interno dei sistemi di gestione documentaria 

• Assegnare ai documenti la giusta collocazione (scaffale aperto, magazzino ecc.) 

• Accogliere e guidare gli utenti nell'uso dei servizi bibliotecari 

• Svolgere le attività tecniche legate alla consultazione e al prestito dei documenti 

• Intraprendere ricerche bibliografiche per conto degli utenti 

• Promuovere le attività e i servizi della biblioteca 

• Valorizzare il patrimonio documentale della biblioteca 

Quali sono le principali competenze che si svilupperanno: 

 

• Competenze in catalogazione, classificazione, soggettazione (indicizzazione per soggetto) 

• Conoscenza delle tecniche di ricerca e consultazione bibliografica e documentale 

• Conoscenza delle normative di riferimento per biblioteche e centri documentari 

• Competenza nell'uso di software e applicativi per la gestione documentale informatizzata 

• Conoscenza del settore editoriale 

• Precisione e affidabilità 

• Capacità organizzative e gestionali 

• Capacità di comunicazione 

• Predisposizione al rapporto con il pubblico 


