Formazione AIB maggio 2013
Carissimi,
essendo impossibilitata a partecipare al CER, vi invio un breve scritto che riassume quanto vi
avrei detto.
Vi chiedo di leggerlo al CER e di discutere i vari punti, facendomi poi sapere cosa avete deciso
per poter lavorare in un senso o nell’altro.
Questi primi mesi del 2013 non sono stati molto proficui per quanto riguarda la formazione, ma
abbiamo una serie di possibili corsi per l’autunno e i primi mesi del 2014, quando poi cederemo
ad altri l’onere e l’onore.
Vi riporto i risultati del questionario nazionale: ho riportato nella tabella i risultati disaggregati
rispetto alle varie aree, come richiesto da Giuseppe l’ultima volta: ho indicato i primi 5 corsi
richiesti di ciascuna area (tranne l’area 7, che ha troppi pochi corsi per considerarne 5), e li
trovate in ordine decrescente di preferenze.
Ho poi indicato in una colonna a destra se l’argomento sia o sia stato oggetto di corso/incontro
nei due CER in cui sono stata presente
titolo

area Sotto-area

voti

previsto
?

e-books

6

editoria digitale

48

si

strategie di ricerca

4

ricerca e recupero delle informazioni

47

no

customer satisfaction

5

valutazione e qualità

42

si

diritto d’autore

7

42

si

media literacy

4

consultazione, informazione e istruzione

40

no

comunicazione

5

marketing

39

si

misurazione e
valutazione

5

valutazione e qualità

39

no

accesso e sviluppo
risorse elettroniche

1

accesso e sviluppo materiali speciali

38

si

reference

4

consultazione, informazione e istruzione

36

si

Fund raising

1

amministrazione

37

no

digitalizzazione

6

digitalizzazione

37

si

internet in biblioteca

4

consultazione, informazione e istruzione

35

no

gestione conflitti

5

gestione del personale

35

si

catalogazione ER

2

catalogazione materiali speciali

35

si

carichi di lavoro

5

valutazione e qualità

34

no

gestione del magazzino

3

manutenzione e accesso raccolte

33

si

open access

6

editoria digitale

33

si

siti web

6

risorse web

33

no

social network

6

risorse web

33

si

scarto

1

accesso e sviluppo raccolte

32

si

soggettazione

2

indicizzazione semantica

31

no

diritto in materia di
biblioteche e archivi

7

diritto

31

no

conservazione ER

3

conservazione

30

no

standard di descrizione
bibliografica

2

standard catalografici

27

no

codici di catalogazione
descrittiva

2

standard catalografici

27

si

aree a scaffale aperto

3

conservazione

27

no

gruppi di lettura

4

promozione della lettura

26

si

acquisti

1

accesso e sviluppo raccolte

23

no

appalti

1

amministrazione

23

no

archivi di autorità

2

standard catalografici

23

no

CDD

2

indicizzazione semantica

23

no

restauro del materiale
cartaceo antico e
moderno

3

restauro

21

no

conservazione delle
raccolte antiche e
moderne

3

conservazione

18

no

Chiaramente le richieste devono poi incontrare la nostra disponibilità a organizzare il corso,
compresa la possibilità di trovare i docenti e di riempire il corso. Bisogna tenere presente, come
già sperimentato, che la richiesta di un corso non corrisponde poi all’iscrizione al corso stesso:
ne è esempio lampante il corso della Franchini, il più richiesto e l’unico che abbiamo dovuto

rimandare. Molti fattori si frappongono tra i desiderata e le cose che effettivamente si fanno,
dalla sede al periodo, alla mancanza di denaro al prestigio del docente.
Una novità dell’ultimo periodo è stato l’incontro con la Statale, avuto tra me e Cinzia per la
componente AIB e Laura Gioppo e Laura Pagnotta per la Statale: dall’incontro è uscita una
volontà reciproca di collaborazione, e l’idea che la Statale ci sottoponesse delle proposte.
Lo scorso venerdì avremmo dovuto fare un ulteriore incontro, ma per ragioni varie non è stato
possibile. Ho dunque chiesto alle colleghe di cominciare a mandarmi le loro prime richieste, che
vi allego.
Delle due richieste io accoglierei quella del corso tenuto dalla dottoressa Gargiulo, che ho
contattato e che si è resa disponibile. Ad ottobre o novembre dovremmo essere in grado di
organizzare questo corso: se per voi va bene io mi attivo con la collega della Statale per l’aula e
le varie autorizzazioni necessarie.
Invece il corso di inglese così come prospettato mi sembra troppo impegnativo. Inoltre credo
che la necessità sia un corso di inglese tout court, non un corso per bibliotecari, e noi non
possiamo fare corsi di questo tipo: è l’ente che dovrebbe mettere le persone in grado di
accogliere ospiti stranieri. Naturalmente lascio a voi la discussione in proposito, ma io non sono
molto d’accordo su questo corso. Se però si decidesse di attivarlo vi chiederei aiuto nel
reperimento dei docenti, non conoscendo io nessuno per l’area linguistica.
Dal momento che un corso che è stato molto richiesto sia nel questionario nazionale sia nel
nostro è quello della catalogazione delle risorse elettroniche, vorrei proporvi un corso tenuto da
Agnese Galeffi, di cui vi allego una bozza di programma. Ho contattato Agnese e lei sarebbe
disponibile, con una preferenza nell’ultima settimana di novembre-prima dicembre.
Io proporrei alla statale un pacchetto con Gargiulo+Galeffi, anche se il corso della Galeffi ha un
interesse più ampio del target università.
Un’altra, credo positiva, novità è data dal fatto che ho contattato l’economato della Umanitaria e
mi hanno garantito che nelle due sale dei corsi è possibile collegarsi wireless a internet.
Questo semplifica di molto il reperimento di possibili sedi per il corso.
Ho dunque contattato la Franchini e fissato il 23 di settembre, sala Bauer, per il suo corso.
Eventualmente la connettività delle sale andrebbe sperimentata e bisognerebbe capire meglio
come funziona. Qualcuno riesce ad indagare, magari intanto che siete in Umanitaria?
A questo punto i corsi previsti sono:
E book, Franchini (23 settembre - umanitaria)
Gestione risorse digitali, Gargiulo (prima metà di ottobre? statale)
Revisione raccolte, Vaccani (31 ottobre, umanitaria)
Catalogazione RE, Galeffi (ultima settimana novembre-prima dicembre statale?)
Diritto d’autore (corso offerto dalla regione Marche, gennaio? - umanitaria)
Rimangono fuori, tra le cose già previste
social network a seriate (? Marco doveva contattare la docente e valutare il posto, mi pare)
viaggio studio?

Altre proposte
Avevamo anche accennato alla possibilità di dedicare l’incontraib di fine ottobre (in
concomitanza con l’assemblea dei soci) sulla gestione dei conflitti: questo permetterebbe di
soddisfare ad un’altra richiesta dei nostri soci, a cui, per altro, abbiamo già organizzato due
incontri sullo stesso tema...

La Statale mi ha anche chiesto, informalmente, se per caso avessimo intenzione di replicare
questo corso: http://www.aib.it/struttura/sezioni/lazio/2013/33509-comunicazione-in-biblioteca/
o qualcosa di simile. Qualora lo ritenessimo opportuno, Ilaria sarebbe solo contenta di tenere un
corso per noi, e certamente avrebbe successo.
Sono sicura che anche su misurazione e valutazione la Moroni potrebbe tenere un corso, così
come molte altre persone, tra cui lo stesso Parise o Ilaria Fava
Su customer satisfaction propongo, invece, di presentare l’ebook di Ilaria Moroni e Chiara
Faggiolani.

Infine avrete visto che è pronta la piattaforma AIB per l’e-learning. Per ora non c’è molto da dire
(io pensavo di non riuscire io a vedere i contenuti, ed ho scritto a Tarantino, ma mi ha risposto
che contenuti da vedere non ce ne sono), se non che il primo corso in e-learning che
organizzeranno sarà per i formatori e anche per noi AIB, che credo dobbiamo imparare a
organizzare i famosi corsi 4 fasi.

Ciao,
Cristina
22 maggio 2013

