CORSO PER
BIBLIOTECARIO/CATALOGATORE
2022/2023
progettato e realizzato in collaborazione con
la Provincia di Brescia e la Cooperativa ABIBOOK
Obiettivi, Profilo e Percorso Formativo
Il corso si prefigge l’obiettivo di formare operatori che sappiano coniugare i saperi di una professione tra le
più antiche con i mutati scenari sociali e tecnologici che pongono la biblioteca al centro della diffusione e
valorizzazione dell’informazione e della conoscenza. Il percorso formativo è stato delineato per sostenere,
attraverso specifici contributi teorico-pratici le competenze biblioteconomiche di base e quelle
catalografiche alle quali si affiancheranno approfondimenti sul Mercato Editoriale.
Durata, periodo di svolgimento e sede del corso
Il corso si articolerà in lezioni teoriche, tirocinio/stage e visite guidate con una durata di 800 ore (da
Ottobre 2022 a Giugno 2023). Prevede la frequenza obbligatoria dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 13,00
e si terrà presso la sede dello “IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro” in via Castellini, 7
25123 Brescia
Requisiti di Ammissione
Requisito minimo : essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado.
Numero di posti
E’ a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.
Quota di partecipazione
Grazie al cofinanziamento di Provincia di Brescia, si è potuto fissare la quota di iscrizione in € 1.200,00
(dilazionabile in 2 rate).
Titolo di studio rilasciato
L’iter formativo si struttura sulla base dei documenti ufficiali della Regione Lombardia e al termine verrà
rilasciato un attestato certificante le competenze professionali acquisite.
Presentazione del corso ed eventuale prova di selezione
Gli iscritti si dovranno presentare presso la sede di IAL Lombardia il giorno 10 OTTOBRE 2022 alle ore
9,00 per la presentazione in dettaglio del corso e l’eventuale selezione nel caso il numero degli iscritti
risultasse superiore a 20 (test scritto e un successivo colloquio individuale).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO
Per l’iscrizione rivolgersi alla segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia situata in via Castellini, 7
Tel.0302893811 – mail: sede.brescia@ialombardia.it muniti dei seguenti documenti:
•Fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto oppure originale e fotocopia che verrà autenticata
dalla segreteria. Per i cittadini stranieri è inoltre necessaria una traduzione asseverata del titolo di
studio se acquisito nel paese d’origine.
•Carta d’identità valida e relativa fotocopia (fronte-retro)
•Codice fiscale e relativa fotocopia
•Per i cittadini stranieri permesso di soggiorno in corso di validità con relativa fotocopia
•Due fototessera firmate sul retro
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO VENERDÌ 07 OTTOBRE ALLE ORE 17,00
“IAL : per una formazione di alta qualità che trasforma la tua scelta in una professione qualificata”

