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Premessa 
 
L'esperienza del tirocinio 2014-2015 è stata molto positiva perché ha prodotto una migliore 
conoscenza delle esigenze del pubblico e dell'impatto dei servizi offerti, sia della Biblioteca 
che della Fondazione nel suo insieme. Molto interessante per gli studenti è risultata anche 
la partecipazione alla fase di riordino dello scaffale aperto. 
I colloqui conclusivi con gli studenti e le rilevazioni condotte hanno permesso di 
evidenziare molti aspetti positivi e alcune criticità; da questa analisi emerge che potrebbe 
essere interessante ripetere l'esperienza con un taglio diverso, orientandola su filoni di 
lavoro specifici e di conseguenza articolandola in due diversi progetti. 
 
Progetti  
 

I. Un primo progetto riguarda un servizio di prima informazione  per tutti i diversi 
pubblici che accedono alla Fondazione: utenti della Biblioteca, studenti, ricercatori, 
visitatori del Museo, persone che partecipano alle attività culturali o didattiche. Gli 
studenti coinvolti dovranno avere una visibilità certa sia attraverso la collocazione 
fisica della loro postazione, sia grazie ad un’apposita segnaletica.  
Aree disciplinari di riferimento: tutti i corsi di laurea umanistici e di EGArt 
Requisiti indispensabili: conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2.  

 
II. Un secondo ambito è invece legato più strettamente alla Biblioteca, con la 

progettazione di un intervento di gestione e aggiornamento delle collezioni 
librarie per offrire una formazione altamente professionalizzante. 
Aree disciplinari di riferimento: corsi di laurea in Conservazione e gestione del 
patrimonio archivistico e bibliografico. 

 
Obiettivi formativi  
 
Entrambi i progetti sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze  e allo sviluppo di 
competenze  coerenti con gli indirizzi generali e specifici dei percorsi di studio attraverso 
un’esperienza di tirocinio all’interno di una struttura complessa, multidisciplinare e attiva in 
aree diverse dei beni e dei servizi culturali (Biblioteca, Museo, Architettura, Arte 
contemporanea, Manifestazioni, Didattica) come è la Fondazione Querini Stampalia. 
Al fine di sviluppare competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro, si darà 
un’attenzione specifica alla responsabilizzazione del singolo in relazione al gruppo di 
lavoro, coinvolgendo direttamente i tirocinanti – sotto la guida dei responsabili dell’attività – 
nella definizione degli obiettivi e nell’organizzazione dei tempi e modi degli interventi.  



 
Progetto I: servizio di prima informazione ai pubbl ici della Fondazione  

 
 
Formazione  
 
La fase iniziale del tirocinio prevede un momento formativo, con un percorso in parte 
comune ai due progetti e finalizzato all’acquisizione delle conoscenze di base sui servizi e 
sulle collezioni, seguito da momenti dedicati invece all’apprendimento delle conoscenze 
necessarie per la specifica attività richiesta. 
Complessivamente potrebbe trattarsi di cinque mezze giornate con orario da definirsi per 
un totale di 20 ore, con lezioni svolte dal personale dei servizi culturali della Fondazione 
(Biblioteca, Museo, Manifestazioni). 
E’ previsto anche un incontro in cui il responsabile della sicurezza fornirà informazioni sulla 
sicurezza sul lavoro. 
Ulteriori momenti formativi e/o di approfondimento sono previsti durante tutto il periodo di 
tirocinio degli studenti. 
 
Collocazione del punto informativo e articolazione oraria  
 
Gli studenti tirocinanti svolgono il servizio di prima informazione in una postazione pensata 
come snodo verso tutti i servizi della Fondazione, con caratteristiche di accessibilità e 
visibilità pensate per ottimizzarne l’uso da parte del pubblico. 
Gli studenti avranno a disposizione uno strumento di accesso alle informazioni in rete (pc 
o tablet). 
L’arco orario dei servizi della Fondazione è molto ampio, in particolare per la Biblioteca, 
che è aperta con orario 10-24 dal martedì al sabato, 10-19 domenica e festivi. Il Museo e 
le esposizioni osservano invece l’orario 10-18 dal martedì alla domenica Tutti i servizi sono 
chiusi il lunedì. 
Si prevede di limitare l’articolazione oraria del servizio svolto dagli studenti tirocinanti alla 
fascia di maggior affluenza, ossia dalle 10 alle 18, dal martedì alla domenica. Sono quindi 
ipotizzabili due turni di quattro ore in cui gli studenti si alternano. 
 
Contenuti  
 
Il servizio di prima informazione al pubblico fa riferimento ai regolamenti e materiali 
informativi predisposti dalla Fondazione (Guida ai servizi, Guida alle collezioni, Guida del 
Museo, e altri)  e comprende informazioni relative a: 

- norme generali di comportamento e utilizzo degli spazi e delle attrezzature; 
- dislocazione, orari e modalità di funzionamento dei servizi generali (accoglienza, 

bookshop, caffetteria, sala di studio, auditorium, Casa Macchietta etc.) e culturali  
(collezione permanente, mostre temporanee, distribuzione, prestito, fotocopia, 
servizi informatici, portale e app); 

- collezioni della Fondazione; 
- uso dei cataloghi cartacei, a volume e in linea (OPAC); 
- uso di Internet Culturale. 

Informazioni più complesse, riconducibili all’ambito della consulenza informativa 
bibliografica o artistica (reference), verranno demandate al personale bibliotecario in 
servizio presso la distribuzione o ad altro personale dei servizi culturali e del museo, 
 
Si prevede di svolgere una rilevazione ed elaborazione statistica delle transazioni  
informative al fine di conoscere e valutare aspettative ed esigenze dei vari pubblici. 



 
 
Organizzazione  
 
Un elemento fondamentale per sostenere l’efficacia del servizio è la possibilità di contare 
su una adeguata continuità nel tempo e nelle persone e su un’omogeneità di approccio fra 
gli studenti che si alterneranno nell’assistenza al pubblico. 
Occorre quindi prevedere: 

- un numero sufficiente di studenti contemporaneamente in tirocinio e disponibili a 
sostenere il servizio; trattandosi di 12 turni di 4 ore alla settimana, comprendenti il 
sabato e la domenica, si ipotizza che gli studenti in tirocinio contemporaneamente 
debbano essere da un minimo di 8 a 12, in modo da garantire una turnazione 
sostenibile e la copertura di eventuali assenze per malattia o altra ragione; 

- una durata adeguata dei tirocini in termini di monte ore e di distribuzione delle ore 
stesse nell’arco dell’anno; 

- un carico settimanale sostenibile per gli studenti in relazione ai loro impegni di 
studio e al calendario accademico (di norma uno o  due turni alla settimana). 

 
Obiettivi formativi 
 
Conoscenze • Storia e contenuti delle collezioni artistiche, bibliografiche e 

documentarie 
• Articolazione dei servizi generali e culturali 
• Uso dei cataloghi on line e cartacei e del portale informativo 
• Informazioni sulla sicurezza sul lavoro 

Competenze • Lavoro in team, con definizione degli obiettivi del servizio e 
organizzazione dei tempi e dei flussi comunicativi interni al gruppo 

• Dinamiche di relazione con i vari tipi di pubblico 
• Gestione delle transazioni informative 
• Raccolta ed elaborazione dati statistici sull’attività del punto 

informativo 
 



 
Progetto II: intervento di gestione a aggiornamento  delle collezioni librarie  

 
 
Formazione  
 
La fase iniziale del tirocinio prevede un momento formativo, con un percorso in parte 
comune ai due progetti e finalizzato all’acquisizione delle conoscenze di base sui servizi e 
sulle collezioni, seguito da momenti dedicati invece all’apprendimento delle conoscenze 
necessarie per la specifica attività richiesta. 
Complessivamente potrebbe trattarsi di cinque mezze giornate con orario da definirsi per 
un totale di 20 ore, con lezioni svolte dal personale dei servizi culturali della Fondazione 
(Biblioteca, Museo, Manifestazioni). 
E’ previsto anche un incontro in cui il responsabile della sicurezza fornirà informazioni sulla 
sicurezza sul lavoro. 
Ulteriori momenti formativi e/o di approfondimento sono previsti durante tutto il periodo di 
tirocinio degli studenti 
 
Tempi e articolazione oraria  
 
Il tirocinio si svolgerà nella primavera del 2016 e comprenderà al suo interno un periodo di 
chiusura della Biblioteca. 
La necessità di compresenza con il personale bibliotecario, che nei momenti in cui la 
Biblioteca sarà aperta si troverà impegnato nei turni di servizio al pubblico durante tutta la 
settimana week end incluso, rende opportuno concentrare le presenze dei tirocinanti dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 17, in modo da consentire di utilizzare al massimo il giorno di 
chiusura e le fasce di maggiore presenza del personale. 
Sono quindi ipotizzabili due turni di quattro ore in cui gli studenti si alternano, con due 
tirocinanti presenti contemporaneamente. 
  
Contenuti  
 
Intervento di controllo topografico e riordino su varie sezioni di collocazione fra quelle 
maggiormente consultate: 
- alcune classi della consultazione a scaffale aperto; 
- alcune aree del deposito librario. 
L’intervento si svolgerà sotto la supervisione diretta del personale bibliotecario e in 
riferimento ai criteri di gestione del materiale bibliografico definiti dagli standard generali e 
da quelli specificamente adottati nella Biblioteca. 
In alcuni casi l’intervento sarà completato da attività di selezione, scarto e aggiornamento 
delle collezioni. 
 
Organizzazione  
 
Un elemento fondamentale per sostenere l’efficacia del servizio è la possibilità di contare 
su una adeguata continuità nel tempo e nelle persone, in modo da poter costruire team di 
lavoro omogenei e intercambiabili. 
Occorre quindi prevedere: 

- un numero sufficiente di studenti contemporaneamente in tirocinio e disponibili a 
sostenere il servizio; (trattandosi di 16 turni di 4 ore alla settimana) dal lunedì al 
giovedì, con almeno due persone presenti in ogni fascia oraria, si ipotizza che gli 
studenti in tirocinio contemporaneamente debbano essere da un minimo di 4 ad un 



massimo di 8, in turni di 4 o 6 ore al giorno, dal lunedì al giovedì, in modo da 
garantire una turnazione sostenibile e la copertura di eventuali assenze per malattia 
o altra ragione; 

- una durata adeguata dei tirocini in termini di monte ore e di distribuzione delle ore 
stesse nell’arco dell’anno; 

- un carico settimanale sostenibile per gli studenti in relazione ai loro impegni di 
studio e al calendario accademico. 

 
Obiettivi formativi  
 
Conoscenze • Storia e contenuti delle collezioni artistiche, bibliografiche e 

documentarie 
• Articolazione dei servizi generali e culturali 
• Uso dei cataloghi on line e cartacei e del portale informativo 
• Cenni di teoria e tecnica della catalogazione 
• Standard di organizzazione e gestione dello scaffale aperto e del 

deposito librario 
• Informazioni sulla sicurezza sul lavoro 

Competenze • Lavoro in team, con definizione degli obiettivi dell’intervento e 
organizzazione dei tempi e dei flussi comunicativi interni al gruppo 

• Controllo topografico e riordino di materiali librari 
• Revisione e aggiornamento di aree dello scaffale aperto 

 


