Tirocinio formativo retribuito - Biblioteca del Pontificio Istituto Biblico
(6a Edizione)
Il Pontificio Istituto Biblico offre l’opportunità di svolgere un’esperienza presso la Biblioteca dell’Istituto a quanti siano
interessati a migliorare o acquisire conoscenze biblioteconomiche e a ottenere pratiche nelle procedure espletate in
questa struttura.
L’offerta formativa si rivolge a:
- Dottorandi del Pontificio Istituto Biblico, che hanno precedentemente svolto l’esperienza di tutoring presso l’Istituto;
- Studenti che stanno per finire la Licenza presso il Pontificio Istituto Biblico;
- Dottorandi o laureati di teologia biblica di altre università pontificie;
- Dottorandi o laureati di altre università pontificie e statali, i quali hanno seguito qualche corso al Pontificio Istituto Biblico
e/o hanno frequentato la Biblioteca dell’Istituto;
- Diplomati della Scuola Vaticana di Biblioteconomia.
In considerazione del percorso di studi compiuto da ciascun tirocinante e degli obiettivi che si intendono perseguire nel
progetto formativo, il tirocinio si svolgerà nei seguenti ambiti:

Front-office: assistenza e orientamento degli utenti

Restauro librario: revisione dei volumi e etichettatura

Revisione del catalogo online della Biblioteca

Inventariazione e rilevazioni statistiche del servizio

Elementi della catalogazione

Acquisizione di tecniche di ricerca dell’informazione in banche dati, motori di ricerca e periodici online.
Requisiti del candidato:

Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese e italiana

Conoscenze dei più diffusi programmi informatici e/o programmi di catalogazione

Serietà, buone doti comunicativo-relazionali

Capacità di lavorare in team.
Documenti da presentare:

Curriculum vitae

Autocandidatura sottoscritta

Permesso del superiore (non laici)

Iscrizione al Centro per l’Impiego (da effettuarsi anche successivamente alla selezione. Informazioni:
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it).
Postazioni disponibili: 3
Durata del tirocinio: 6 mesi (01/09/2018-28/02/2019)
Orario di lavoro: 18 h e 30 min. a settimana
Tipo di convenzione: tirocinio formativo extracurriculare non rinnovabile
Retribuzione: retribuito secondo quanto previsto dal DGR 533/2017 della Regione Lazio
Sede: Biblioteca del Pontificio Istituto Biblico, Piazza della Pilotta, 35; 00187 Roma
La domanda di partecipazione va consegnata entro il 25 giugno 2018 a mano in busta chiusa presso la sede della Biblioteca
o inviata al Responsabile della Biblioteca via posta elettronica (librarian@biblico.it).

Dr. Adam Wisniewski
Responsabile della Biblioteca del Pontificio Istituto Biblico

