
PROFILO PROFESSIONALE 

BIBLIOTECARIO



Il profilo del bibliotecario

DESCRIZIONE GENERALE
Ciascuno dei compiti caratterizza il profilo del bibliotecario e raggruppa le attività che 
il bibliotecario è chiamato a svolgere, con diversi gradi di responsabilità, competenza 
o specializzazione.

COME SI ARTICOLA IL PROFILO
TRE FASCE DI COMPETENZA: I, II, III fascia corrispondenti ai livelli EQF 8, 7 e 6

Ogni fascia del profilo è definito sulla base di:
1. ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
2. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE associate all’attività professionale*
3. REQUISITI D’ACCESSO

* consultare gli allegati negli elenchi dei professionisti



Attività caratterizzanti del bibliotecario

Individuazione, conoscenza, protezione, gestione, valorizzazione, promozione, ricerca e
formazione inerenti le raccolte e i beni librari, e in particolare:

A. Gestire le biblioteche, progettare e sviluppare raccolte, trattare e ordinare i documenti,
ricognire e proteggere, conservare e tutelare, descrivere e indicizzare i documenti e
produrre dati, valutare il notevole interesse storico-artistico, decidere sulla destinazione

finale

B. Ordinare e descrivere (ordinare, descrivere a fini gestionali)

C. Conservare, curare i materiali documentari, interventi di restauro, applicazioni e sistemi
informatici, valutare applicazioni tecnologiche e sistemi informatici

D. Svolgere attività di studio, ricerca, formazione ed educazione



I FASCIA
Livello EQF 8

● Attività caratterizzanti

● Requisiti di accesso



I FASCIA 

Attività 
caratterizzanti A

1. Progettare e sviluppare le raccolte;

2. Trattare e ordinare i documenti; 

3. Descrivere e indicizzare i documenti e

produrre dati

Individuare, analizzare e documentare beni librari ed 
elementi del patrimonio culturale biblioteconomico



1. Conservare e tutelare i documenti

Tutelare e conservare i beni librari

I FASCIA 

Attività 
caratterizzanti B



I FASCIA 

Attività 
caratterizzanti C

1. Acquisire e gestire la strumentazione, le attrezzature e 

i sistemi informativi;

2. Erogare servizi agli utenti e promuovere;

3. Progettare, valutare e gestire le attività e i servizi di 

biblioteca;

4. Gestire le risorse umane, le risorse finanziarie e il 

patrimonio 

Dirigere biblioteche



I FASCIA 

Attività 
caratterizzanti D

1. Studiare e ricercare nel campo della

biblioteconomia e delle discipline affini e collegate

Svolgere attività di studio, ricerca, formazione ed 
educazione nel campo della biblioteconomia e 

delle discipline affini e collegate



Laurea quadriennale V.O. o Laurea Specialistica o Magistrale
con 24 CFU – o 4 esami - in biblioteconomia, bibliografia, 

discipline del libro e del documento o discipline affini o almeno
100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati 

PIÙ

18 mesi di documentata esperienza professionale 
(compresi i tirocini) 

PIÙ

Diploma di specializzazione o Master universitario di secondo 
livello o Dottorato di ricerca in biblioteconomia, bibliografia, 

discipline del libro e del documento o discipline affini o
Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia 

(corso biennale) 

Opzione 1

I FASCIA

REQUISITI DI 
ACCESSO



Opzione 2

Laurea quadriennale V.O. o Laurea Magistrale con 24 CFU -
o 4 esami - in biblioteconomia, bibliografia, discipline del 

libro e del documento o discipline affini o almeno 100 ore di 
formazione specifica erogata da soggetti abilitati e almeno 5 

anni di attività professionale a seguito di superamento di 
un concorso pubblico come bibliotecario

I FASCIA

REQUISITI DI 
ACCESSO



I FASCIA

REQUISITI DI 
ACCESSO

Opzione 3

Laurea quadriennale V.O. o Laurea Magistrale con 24 CFU -
o 4 esami - in biblioteconomia, bibliografia, discipline del 

libro e del documento o discipline affini o almeno 100 ore di 
formazione specifica erogata da soggetti abilitati e almeno 7 

anni di una delle attività caratterizzanti la presente fascia 



II FASCIA
Livello EQF 7

● Attività caratterizzanti

● Requisiti di accesso



1. Progettare e sviluppare le raccolte; 

2. Trattare e ordinare i documenti; 

3. Descrivere e indicizzare i documenti e produrre 

dati

Individuare, analizzare e documentare beni librari ed 
elementi del patrimonio culturale biblioteconomico

II FASCIA 

Attività 
caratterizzanti A



1. Conservare e tutelare i documenti 

Tutelare e conservare i beni librari

II FASCIA 

Attività 
caratterizzanti B



1. Acquisire e gestire la strumentazione, le attrezzature e i 

sistemi informativi; 

2. Erogare servizi agli utenti e promuovere; 

3. Progettare, valutare e gestire le attività e i servizi di 

biblioteca; 

4. Gestire le risorse umane, le risorse finanziarie e il patrimonio 

Dirigere biblioteche

II FASCIA 

Attività 
caratterizzanti C



II FASCIA

REQUISITI DI 
ACCESSO

Laurea quadriennale V.O. o Laurea Specialistica o Magistrale con 24 

CFU - o 4 esami- in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e 

del documento o discipline affini

PIÙ

almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati o

il diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia 

o tenuto presso Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali

PIÙ

18 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini) 



III FASCIA
Livello EQF 6

● Attività caratterizzanti

● Requisiti di accesso



1. Progettare e sviluppare le raccolte; 

2. Trattare e ordinare i documenti; 

3. Descrivere e indicizzare i documenti e 

produrre dati

Individuare, analizzare e documentare beni librari ed 
elementi del patrimonio culturale biblioteconomico

III FASCIA 

Attività 
caratterizzanti A



1. Conservare e tutelare i documenti

Tutelare e conservare i beni librari

III FASCIA 

Attività 
caratterizzanti B



III FASCIA 

Attività 
caratterizzanti C

1. Acquisire e gestire la strumentazione, le attrezzature e i 

sistemi informativi; 

2. Erogare servizi agli utenti e promuovere; 

3. Progettare, valutare e gestire le attività e i servizi di 

biblioteca 

Dirigere biblioteche



III FASCIA

REQUISITI DI 
ACCESSO

Laurea quadriennale V.O. o Laurea Magistrale con almeno 

24 CFU - o almeno 4 esami - in biblioteconomia, bibliografia, 

discipline 

del libro e del documento o discipline affini 

PIÙ

almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti 

abilitati 

Opzione 1



III FASCIA

REQUISITI DI 
ACCESSO

Diploma della Scuola Vaticana di Biblioteconomia 

o tenuto presso Istituti del Ministero per i beni e le attività 

culturali 

PIÙ

18 mesi di documentata esperienza professionale 

Opzione 2



Normativa di riferimento

Art. 9bis Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Professionisti competenti ad eseguire 
interventi sui beni culturali" come modificato dalla Legge 22 luglio del 2014 n.110, art. 1

UNI 11535 2014
Quadro europeo delle qualifiche e Raccomandazioni 2008/C11/01 (EQF)

Raccomandazione 2009/C155/02 (ECVET)

DM 8 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 


