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Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest

mappa delle competenze

8 giugno 2006
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ricerca Satef
“Le professionalità operanti nel settore dei Servizi culturali: 

le Biblioteche lombarde” – Regione Lombardia,  Iref. 

obiettivi

• “Quali sono oggi i processi di lavoro all’interno di una biblioteca?”
• “Quali competenze devono possedere, conseguentemente, i diversi 
professionisti che operano all’interno di tali servizi?”
• “Quali innovazioni sono richieste per fornire risposte sempre più
efficaci alle richieste dei cittadini/utenti?”
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ricerca Satef
Dati di partenza

• Manifesto UNESCO

• Linee guida regionali, nazionali, internazionali

•Documentazione relativa ai profili professionali 

Principi

• Metodo delle competenze

• Catena dei processi
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catena dei processi di una biblioteca
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progetto csbno

obiettivi
• mappa delle attività

• mappa delle competenze presenti 

sviluppo
• formazione “mirata”

• analisi dei servizi

• ottimizzazione delle risorse  
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Impegni

AttivitàAttività B2.2

Processo B

Fase B1 Fase B2 Fase B4

Attività B2.2 Attività B2.14

Processo A Processo Q

la struttura dei processi
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attività e “impegni”
• Autovalutazione

•Si parte dalle attività

•Omogeneità - confrontabilità - ripetibilità

•Risposte chiuse

•Possibilità rilevazioni multiple 

•Possibilità creare modelli e storici

• Relativa complessità compilazione

•Dichiarazione impegno temporale a livello di fase (insieme di attività)

•Doppia scala per i tempi e le attività

• attività settimanali

• attività extra
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• Attività

• Tempi

• Competenze

A livello di

• Singola compilazione

• Biblioteca

• Sistema

• Raggruppamento dinamico

report

•Attivita’ ordinarie (settimanali)

•Extra ( progetti, att. Annuali)

• Normalizzate su base annua



10

prima rilevazione CSBNO
applicazione web : 

http://competenze.csbno.net

15 giugno – 30 giugno 2006

• credenziali personalizzate per ogni collaboratore (e per ogni biblioteca)

• documentazione : http://www.csbno.net/competenze.htm

Per informazioni, segnalazioni e assistenza :
competenze@csbno.net.
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http://competenze.csbno.net
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Scelta rilevazione
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dichiarazione ore settimanali
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elenco processi
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attività
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impegni
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avvisi ed incoerenze
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fine rilevazione


