
Lo IAL Lombardia sede di Brescia in collaborazione con la Provincia di Brescia 
organizza un CORSO PER CATALOGATORI - 2017

Percorso formativo
Obiettivi :
Il percorso formativo è stato delineato per sostenere, attraverso contributi finalizzati teorici-pratici, le 
conoscenze/competenze catalografiche per preparare alla catalogazione del libro moderno e dei materiali 
multimediali nella Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC).
Competenze acquisite :
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
- utilizzare i repertori catalografici e risorse on-line per il recupero delle informazioni
- utilizzare codici e regole di catalogazione nazionali e internazionali
- utilizzare il protocollo di scelte catalografiche della Provincia di Brescia
- utilizzare il modulo di catalogazione del software gestionale ClavisNG
- svolgere operazioni gestionali sulle copie di documenti presenti in catalogo
- catalogare materiale moderno a stampa e multimediale secondo le regole nazionali e internazionali e le 

scelte adottate dalla RBBC

Durata, periodo di svolgimento e sede del corso:
Durata: 260 ore (200 di formazione in aula e 60 di tirocinio)
Orario delle lezioni: martedì e giovedì 16.00-20-00, sabato 9:00-13.00
Periodo: Novembre-Aprile
Sede: le lezioni si terranno presso la sede di IAL Lombardia in Via Castellini 7, Brescia; il tirocinio si svolgerà 
in sedi da definirsi

Quota di Iscrizione : il corso è gratuito poiché finanziato nell’ambito delle iniziative congiunte IAL 
Lombardia – Provincia di Brescia

Requisiti preferenziali:
- conoscenze di biblioteconomia e principi di catalogazione
- attestato corso IAL Lombardia per bibliotecari
- esperienza in biblioteca e/o presso un centro di catalogazione

Per l’accesso al corso è prevista la valutazione del curriculum professionale e lavorativo. 
Si raccomanda pertanto di mettere in evidenza nel proprio CV titoli, esperienze e conoscenze pertinenti ai 
requisiti di cui sopra.

A questa prima selezione seguiranno colloqui individuali per la selezione definitiva.
Si ricorda che la selezione dei partecipanti avviene a totale discrezione della Commissione di valutazione.

Numero di posti:
Il numero massimo di ammessi è di 12/14 unità.
La frequenza è obbligatoria e le assenze non possono superare il 25% del monte ore totale.

Modalità di iscrizione e selezione:
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria di IAL LOMBARDIA sede di Brescia, in Via Castellini, 7 - tel. 
0302893811, mail: sede.brescia@ialombardia.it, muniti dei seguenti documenti:
- Carta d’identità
- Curriculum vitae

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 27 OTTOBRE ALLE ORE 17,00

mailto:sede.brescia@ialombardia.it

