
Gestore/trice dell' informazione e della documentazione AFC
consultare, informare, ricercare, incorporare, ordinare, indagare, valutare
I gestori e le gestrici dell’informazione
e della documentazione lavorano in
biblioteche e in archivi o per i servizi di
documentazione. Assistono e consi-
gliano la gente. Amministrano i diversi
supporti: libri, manoscritti, riviste, CD,
DVD, siti Web. Oltre a ciò, completa-
no continuamente l'offerta con nuove
pubblicazioni e edizioni speciali.

I gestori e le gestrici dell’informa-
zione e della documentazione procu-
rano la documentazione relativa ad

un determinato argomento. Prendo-
no anche in consegna incarichi, ordi-
nano e ricercano informazioni e forni-
scono documentazioni al richiedente.

Aiutano ad amministrare in modo
adeguato il materiale da archiviare e
a renderlo accessibile al pubblico. Or-
dinano i documenti, rispondono alle
domande, fatturano le prestazioni. In
tutti i settori vengono impiegati siste-
mi informatici per la gestione e la ri-
cerca di documenti.

Cosa e per cosa?
Affinché ci siano sempre nuovi
media nella biblioteca, il gestore
dell'informazione e della docu-
mentazione si procura le informa-
zioni e i libri via Internet.

Affinché tutti questi media possa-
no essere trovati nelle bibliote-
che, nelle documentazioni e negli
archivi, la gestrice dell'informazio-
ne e della documentazione li regi-
stra in un database secondo re-
gole predefinite.

Affinché i documenti possano es-
sere letti e utilizzati anche dopo
tanti anni, il gestore dell'informa-
zione e della documentazione
prepara i supporti secondo linee
guida rigorose prima che possa-
no essere collocati negli archivi.

Affinché i clienti possano prende-
re in prestito i supporti, la gestrice
dell'informazione e della docu-
mentazione deve prima registrar-
li.

Affinché gli utenti non debbano
cercare le informazioni completa-
mente da soli, possono chiedere
al gestore dell'informazione e del-
la documentazione di aiutarli nella
loro ricerca e indirizzarli ai posti
giusti.

Affinché i clienti che non hanno
tempo di cercare possano co-
munque trovare la loro letteratu-
ra, possono ordinare una ricerca
alla gestrice dell'informazione e
della documentazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona cultura generale

capacità di comunicare, fluidità
nell'espressione orale e scritta

capacità di lavorare in gruppo

conoscenza delle lingue straniere,
indipendenza, talento per le lingue

gioia di imparare

interesse per il mercato dei media e la
comunicazione

interesse per l'informatica

larghezza, facilità nei contatti

pensiero analitico

precisione nel lavoro
Fatti

Accesso Assolvimento delle scuole
dell’obbligo.

Formazione 3 anni di formazione
professionale di base in biblioteche e
in archivi o per i servizi di documen-
tazione.

Gli aspetti positivi Il contatto con i
clienti, che hanno interessi molto di-
versi, è interessante e stimolante.
Inoltre, sono sempre alla fonte della
conoscenza. Dopo la formazione, ci
sono opportunità di lavoro in aree
molto diverse di informazione e do-
cumentazione, a seconda degli inte-
ressi personali.

Gli aspetti negativi I professionisti
sono a volte sotto pressione: quando
diversi clienti hanno bisogno di aiuto
e consulenza allo stesso tempo o
quando gli stock di informazioni de-
vono essere elaborati nel più breve
tempo possibile.

Buono a sapersi I professionisti so-
no uniti dal loro amore per i libri e gli
altri media. Tuttavia, questo non si-
gnifica che hanno molto tempo per
leggere durante le ore di lavoro. An-
che se devono avere una visione ge-
nerale dei contenuti dei media, le lo-
ro attività principali non sono la lettu-
ra ma la catalogazione e l'archiviazio-
ne.

Percorsi di carriera

Amministratore/trice dell'informazione in un'azienda o
presso un'amministrazione pubblica, direttore/trice di una
biblioteca, di un archivio o di un servizio di documentazione

Master in information studies MSc SUP

Bachelor in information studies BSc SUP

Gestore/trice dell' informazione e della documentazione
AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Economia e amministrazione


