Sezione Toscana

Iniziative di aggiornamento e formazione rivolte a bibliotecari e archivisti
nel progetto di Regione Toscana, AIB e ANAI

ANAI e AIB hanno fra le loro finalità statutarie quella di promuovere e
condurre attività di formazione e aggiornamento professionale volte allo
sviluppo delle competenze scientifiche e tecniche di archivisti e bibliotecari.
Le due associazioni hanno quindi accolto con grande favore la Convenzione
triennale con Regione Toscana, stesa in stretto raccordo con la Sovrintendenza
archivistica e bibliografica per la Toscana, che prevede proprio la realizzazione
di corsi di aggiornamento e formazione sia in ambito biblioteconomico che
archivistico, con un cronoprogramma di corsi relativo a tutto il triennio.
Nello specifico AIB e ANAI coordinano un piano di corsi di aggiornamento
rivolti agli operatori di biblioteche, archivi e istituti culturali del Sistema
documentario toscano, su tematiche specifiche individuate di comune accordo
con la Regione; l’obiettivo è quello di garantire la qualità dell’informazione e
della qualificazione professionale del personale operante nel

Sistema

documentario toscano.
Tali corsi sono riservati al personale operante in archivi e biblioteche di Enti
locali e Istituzioni culturali della Toscana appartenenti alle Reti documentarie
toscane, Ad ogni partecipante sarà fornito materiale didattico dedicato
all’argomento del corso, con la riproduzione dei più significativi articoli o brani
di libri recentemente pubblicati sulla letteratura professionale italiana ed ogni
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altro materiale informativo collegato alle materie trattate; è prevista inoltre la
produzione di slides esplicative e di supporto ai temi trattati durante le lezioni,
che saranno riprodotte in formato elettronico e rese disponibili via web ai
partecipanti.
Si tratta di un piano di aggiornamento riservato agli operatori di biblioteche e
archivi delle Reti documentarie locali (con priorità e diritto di precedenza alle
istituzioni documentarie di ente locale) e di istituzioni culturali in Toscana (sia
dipendenti pubblici che di cooperative o ditte), fino ad un massimo delle unità
previste per ogni corso, senza distinzione di status giuridico. L’accettazione
delle richieste sarà in ordine di arrivo, salvo i diritti di precedenza di cui sopra.
In caso di candidature superiori ai posti disponibili, AIB e ANAI si riservano la
facoltà di accogliere solo n. 1 operatore per ogni struttura nonché di concordare
con la rete locale di cooperazione l'eventuale ridimensionamento del numero
delle candidature di quel sistema. Tutti i corsi di aggiornamento sono a
partecipazione gratuita con obbligo di frequenza per un minimo del 75% della
durata del corso.
Avrà luogo inoltre una verifica sull'apprendimento mediante questionario a
fine corso (il cui superamento è ritenuto positivo con il raggiungimento
dell’80% di risposte giuste) e rilascio dell’apposito attestato di partecipazione;
Sarà distribuito infine un questionario di gradimento nel quale i partecipanti
saranno chiamati ad esprimere il proprio parere sull'adeguatezza del corso alle
proprie aspettative, sull'efficacia del docente, sugli elementi positivi e negativi
percepiti durante l'evento formativo.
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