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SOGGETTO PROPONENTE 
INNOVA.MENTI - Sede del corso: Oria (BR) - Via Tripoli n. 96 
 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO FORMATIVO 
La finalità del corso “Operatore di biblioteca multimediale” 
consiste innanzitutto nel garantire ai destinatari 
dell’intervento il conseguimento di un patrimonio di 
conoscenze sia generali che specialistiche destinate a 
razionalizzare i processi inerenti alla gestione documentale, 
sfruttando al meglio le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie informatiche e garantendo la formazione e la 
conservazione degli archivi digitali unitamente a quelli 
cartacei. Un progetto efficace per sviluppare competenze 
professionali in questo settore deve considerare la necessità 
di sviluppare figure professionali in grado di realizzare 
adeguate politiche di management culturale. L’iniziativa 
progettuale si pone l’obiettivo di aggiornare professionisti nei 
servizi avanzati di archiviazione (archivisti ed informatici, 
record management) e di formare una figura evoluta nel 
ruolo di bibliotecario multimediale, la cui caratteristica è 
quella di gestire biblioteche e centri di documentazione 
orientati ai servizi ad alto contenuto tecnologico, allo scopo 
di incentivare e migliorare l’utilizzo dei nuovi strumenti di 
ricerca ed una fruizione più ampia dei prodotti editoriali. 
 
FIGURA  PROFESSIONALE 
Attualmente il ruolo di chi opera nella gestione di biblioteche 
è in continua evoluzione, in quanto nel proprio contesto 
lavorativo si è rilevata non solo l’esigenza di ricorrere alle 
tecnologie informatiche, ma anche la tendenza ad 
enfatizzare l’aspetto di servizio e, di conseguenza, ad 
attribuire maggiore rilevanza agli aspetti relazionali con il 
pubblico, in un’ottica di customer satisfaction e di interazione 
continua con i fruitori, tendendo così a essere concepiti 
sempre più come centri di servizi. 
Di seguito alcuni contenuti del progetto formativo: 
• Automazione della biblioteca e ricerca delle fonti di 

informazione 
• Il sistema normativo nel settore dei beni culturali 
• Bibliologia, bibliografia, biblioteconomia e 

documentazione 
• Catalogazione ed indicizzazione 
• Funzione e gestione delle biblioteche 
• La biblioteca dei ragazzi e percorsi multimediali per ragazzi 
• Le nuove tecnologie: la biblioteca digitale 
• Digitalizzazione materiale documentario video 
• Digitalizzazione materiale documentario audio 
• Igiene e sicurezza sul lavoro 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso formativo è riservato a n. 15 Giovani, disoccupati 
di lunga durata (compresi i lavoratori CIGS e mobilità 
ordinaria), e/o con più di 45 anni, iscritti ai CPI della Provincia 
di Brindisi. 
 
STRUTTURA PROGETTUALE 
Il corso, della durata di 600 ore più gli esami finali, sarà 
articolato in lezioni teorico-pratiche  (300 ore  attività d’aula e 

300 ore  stage). La frequenza al corso è obbligatoria e 
possono essere ammessi alle prove d’esame finale gli allievi 
che abbiano frequentato un periodo non inferiore al 70% del 
monte ore complessivo del corso (vale a dire almeno 420 ore 
di frequenza). È prevista un’indennità di frequenza pari a € 
2,00/h per un importo massimo di € 1.200,00. Il superamento 
con esito positivo degli esami finali garantirà il rilascio di un 
attestato valido su tutto il territorio UE. 
L’azione integrata finanziata prevede un impatto 
occupazionale pari ad almeno il 15% del totale dei soggetti 
coinvolti nelle attività formative attraverso l’impegno che 
sarà assunto dalla coop. IMAGO - società che opera nel 
settore dei beni culturali (archivi e biblioteche). 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, regolarmente effettuata, 
garantisce diritto alla partecipazione al corso salvo il 
superamento della prova di ammissione. Le iscrizioni si 
effettueranno utilizzando la modulistica disponibile presso la 
sede formativa e sul sito web dell’Ente (www.innovamenti.it). 
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno 
obbligatoriamente pervenire in originale e consegnate a 
mano o anticipate a mezzo fax e/o via e-mail entro le ore 
13.00 di venerdì 16 novembre 2012. Alla domanda di 
iscrizione al corso i candidati devono obbligatoriamente 
allegare il certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego. 
 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia superiore 
al numero di posti disponibili (cioè 15), lunedì 19 novembre 
2012 alle ore 10,30 presso la sede formativa si svolgeranno le 
selezioni per l’ammissione al corso. I candidati si dovranno 
presentare muniti di documento di riconoscimento. 
L’ammissione al corso e la relativa graduatoria è subordinata 
al superamento di una prova scritta costituita da test 
psicoattitudinali, di cultura generale e settoriali (dell’ambito 
specifico del corso in oggetto), seguita da un colloquio orale. 
Le graduatorie degli ammessi e dei non ammessi saranno 
affisse presso la sede formativa a partire da mercoledì 21 
novembre 2012 e pubblicate sul sito web dell’Ente. 
Costituiranno il gruppo classe i primi 15 classificati della 
graduatoria definitiva; a parità di punteggio sarà 
privilegiato/a il/la candidato/a più anziano/a. In caso di ritiro 
subentreranno in maniera progressiva gli altri candidati in 
graduatoria. La mancata presentazione alla selezione è 
considerata rinuncia alla partecipazione al corso. 
 
PER INFORMAZIONI: 
INNOVA.MENTI - Sede legale di Lecce 
Via R. M. Imbriani, 24 - Tel.: 333.2039351  -Fax: 0832.1831475 
Sede Operativa di Oria (BR) -Via Tripoli, 96 - Tel.: 0831/840607 
e-mail: amministrazione@innovamenti.it. 
Sito: www.innovamenti.it 


