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ENHANCING 
DIGITAL SKILLS 
ACROSS EUROPE

Lavori o vorresti lavorare nel settore 
delle biblioteche?
Lavori in una biblioteca che 
sta programmando di adottare 
soluzioni digitali e di digitalizzare le 
sue collezioni?
La biblioteconomia fa parte del tuo 
percorso di studio universitario?

Se la risposta ad almeno una di queste
domande è SÌSÌ, i corsi organizzati dal progetto 

BIBLIOBIBLIO potrebbero fare al caso tuo!

PROFILI DISPONIBILI:
- Community Engagement and

Communication Officer ( CECO )
                                    o

- Digital Transformation
Facilitator ( DIGY )

PROJECT PARTNERS

Project number: 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA

REGISTRATI ORA!

ISCRIVITI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE RIVOLTI 
AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE BIBLIOTECARIO

https://www.biblio-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/BIBLIO-WP2-Del8-Emerging-Job-Role-Profile_Community-Engagement-and-Communication-Officer.pdf
https://www.biblio-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/BIBLIO-WP2-Del8-Emerging-Job-Role-Profile_Digital-Transformation-Facilitator.pdf
https://form.jotform.com/213402611639348


I corsi di specializzazione di BIBLIO offronoI corsi di specializzazione di BIBLIO offrono:
- conoscenze e capacità avanzate relative a 38 competenze 
  digitali e trasversali
- un’opportunità di apprendimento unica per i professionisti 
  che lavorano nelle biblioteche e per gli studenti che 
  intraprendono una carriera nel settore delle biblioteche, in 
  Italia, Bulgaria, Grecia e Lettonia
- corsi progettati per moduli e curricula con iter 
  d’apprendimento flessibile e personalizzato
- apprendimento blended e work-based con esperienza pratica 
  nelle biblioteche
- orario settimanale autonomo e flessibile compatibile con il 
  lavoro e lo studio
- supporto costante da parte di formatori e dei mentori al fine 
  di raggiungere i migliori risultati di apprendimento
- due curricula su misura in linea con EQF e ECVET

Criteri di prioritàCriteri di priorità:  
  I corsi sono aperti a chiunque sia interessato al settore della  
  digitalizzazione delle biblioteche e che lavora o studia in un 
  campo correlato. Poiché il numero dei posti è limitato, sarà  
  data priorità a quei partecipanti che: 
- hanno aderito e completato con successo il MOOC del 
  progetto BIBLIO; 
- sono già in contatto con una biblioteca locale dove 
potrebbero essere ospitati durante la fase di apprendimento 
Work-based;
- presentano una valida idea progettuale.
Ulteriori dettagli saranno forniti nel modulo di iscrizione.

I moduli selezionati possono essere superati (previa 
accettazione) in base alla capacità del partecipante di fornire 
un certificato/diploma che attesti un numero di ore di 
studio equivalente per ciascun modulo, così come 
descritto nel curriculum del corso.  L’esperienza 
professionale sarà presa in considerazione anche 
valutando quella descritta nel proprio CV. 



INFORMAZIONI ESSENZIALI:
DURATA DEL CORSODURATA DEL CORSO:
Febbraio – Ottobre 2022 Blended Course e  Work-based learning

SEDE DEL CORSOSEDE DEL CORSO:  
Online e in presenza in Bulgaria, Grecia, Italia e Lettonia

Il corso è costituito da:
20 ore20 ore di workshop in presenza 
160 ore160 ore di lezioni online e di studio individuali
40 ore40 ore di apprendimento project-based 
20 ore20 ore di valutazione
165 ore165 ore di apprendimento work-based

LINGUA DEL CORSOLINGUA DEL CORSO:
Bulgaro, Lettone, Greco o Italiano (a seconda del paese di 
residenza)

COSTO DEL CORSOCOSTO DEL CORSO:
Il corso è gratuito

CERTIFICATOCERTIFICATO:
Certificato di partecipazione allineato al ECVET in base a:
1. consegna di tutti i compiti
2. completamento della valutazione online con il 
raggiungimento del 75%
3. progetto presentato e valutazione positiva 
del tutor
4. completamento del work-based scenario 

SCADENZA PER L’ISCRIZIONE:

21 Gennaio 2022



Quale profilo dovrei scegliere?Quale profilo dovrei scegliere?
- Community Engagement and Communication Officer (CECO)- Community Engagement and Communication Officer (CECO)  
    valuta i bisogni della comunità e stabilisce le priorità per i servizi di  
  supporto. Lavora con le comunità e coinvolge le persone al di fuori 
  della biblioteca attraverso vari canali. Il corso di specializzazione 
  su questo profilo copre 17 competenze digitali e 18 competenze 
  imprenditoriali e trasversali.

- Digital Transformation Facilitator (DIGY) - Digital Transformation Facilitator (DIGY) supporta il team 
  della biblioteca nella transizione verso l’era digitale. Fornisce 
  supporto tecnico ai colleghi mentre la biblioteca adotta nuovi 
  strumenti digitali. È in grado di utilizzare strumenti e piattaforme 
  di collaborazione online, progettare e/o selezionare contenuti, è 
  inoltre in grado di supportare la catalogazione, l’archiviazione e 
  la digitalizzazione di libri e documenti nonché lnonché di curare le 
  risorse e le collezioni digitali. Il corso di specializzazione su questo 
  profilo copre 16 competenze digitali e 12 competenze imprenditoriali 
  e trasversali.

Puoi trovare la descrizione completa del corso qui

https://www.biblio-project.eu/training-programme/

