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Contesto normativo

Introdotta dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994, la Carta dei servizi è divenuta obbligatoria per tutti gli

enti erogatori

di pubblici servizi in base alla legge 11 Luglio 1995, n°273 - dedicata 

alle "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche 

amministrazioni".



Che cos’è e cosa rappresenta per l’Ente

La Carta dei Servizi non è un semplice opuscolo informativo ma uno 

strumento innovativo, espressione trasparente dei servizi forniti 

dall’organizzazione. La sua realizzazione implica un processo interno

impegnativo per ottimizzazione organizzativa e nell’utilizzo delle risorse 

che porta a due importanti risultati:

• migliorare la comunicazione dell’amministrazione

• stabilire standard di qualità per le prestazioni fornite



Obiettivi di una Carta dei servizi

• stabilire le caratteristiche e le regole fondamentali dei servizi che l’ente 

intende fornire

• definire i propri obblighi in relazione ai diritti garantiti per i cittadini-

utenti 

• garantire il livello e gli standard dei servizi dichiarati



La Carta dei servizi come strumento di comunicazione

La Carta, in quanto strumento di comunicazione e di informazione sui 

servizi erogati, deve offrire:

leggibilità

comprensibilità

completezza

per essere espressione coerente ed evoluta di trasparenza e 

accessibilità, valori portanti della comunicazione tra Ente pubblico e 

cittadino/utente. In tal senso, la Carta trasmette un’immagine, 

un’identità dell’Ente pubblico e dei valori che lo ispirano nella gestione 

della propria attività.



Contesto istituzionale 

L’ISFOL
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 

478, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e 

del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al 

miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo 

locale. 



IL CDS

Il Centro di Documentazione Specializzato (CDS) contribuisce al 

raggiungimento dei compiti istituzionali dell’ISFOL, quale struttura 

incaricata della gestione e della valorizzazione della 

documentazione prodotta e posseduta dall’istituto, come 

previsto dall’art. 2 dello Statuto dell'Istituto per lo Sviluppo della 

Formazione Professionale dei Lavoratori.

Contesto istituzionale 



La Carta si ispira ai seguenti principi fondamentali:

 eguaglianza

 imparzialità

 continuità e regolarità del servizio

 partecipazione e autonomia

 efficienza ed efficacia.

Principi ispiratori della Carta 

In linea con la politica di trasparenza e visibilità perseguita dall’Istituto nei 

confronti delle Istituzioni referenti, della comunità scientifica e della società civile, 

la Carta dei servizi del CDS persegue il fine della soddisfazione delle esigenze 

espresse dall'utente, nella ricerca della qualità e dell'economicità del servizio 

pubblico. 



1. Documentazione specializzata 
2. Accesso alla Biblioteca 
3. Diffusione pubblicazioni ISFOL 
4. Prodotti informativi
5. Orientamento alla fruizione dei risultati delle attività di ricerca ed AT 

dell’Istituto
6. Accesso alle reti di documentazione.

Servizi al Cittadino e struttura della Carta

Il CDS ISFOL, attivo come progetto d’Istituto dal 1997, è stato costituito per 

rispondere ad un’esigenza di documentazione scientifica specializzata inerente i 

temi di interesse istituzionale (formazione professionale, politiche del lavoro, 

orientamento, politiche sociali).

A tal fine la Carta dichiara servizi di:



1.Documentazione specializzata 

Reference:

Il servizio mette a disposizione degli utenti la capacità professionale e le competenze 

specifiche del personale bibliotecario anche attraverso l’assistenza per la consultazione di 

cataloghi, bibliografie e repertori.

Supporto alla ricerca bibliografica      

Viene fornito supporto alla realizzazione di bibliografie attraverso la corretta impostazione di 

strategie di ricerca con reperimento delle pubblicazioni e/o loro localizzazione:

 definizione esatta dell’oggetto dell’indagine
 individuazione degli strumenti ricognitivi
 analisi e raccolta sistematica dei dati
 organizzazione del materiale raccolto.

Consulenza sulle modalità di citazione bibliografica e sulla stesura di bibliografie 
specialistiche. 



2.1 Accesso alla biblioteca

La Biblioteca ISFOL raccoglie l’originario fondo documentale dell’Istituto, 

materiale librario e multimediale prodotto o acquisito tra il 1974 e il 2000, 

le pubblicazioni d’Istituto e una selezione di letteratura specialistica 

corrente sul tema formazione/lavoro in Italia ed Europa.

OPAC  ISFOL
Catalogo della Biblioteca pubblicamente accessibile nella forma di un OPAC
(Online Public Access Catalogue)

OA  ISFOL
La letteratura grigia prodotta dai ricercatori ISFOL o comunque realizzata 
nell’ambito di attività istituzionali e cofinanziate (rapporti di ricerca, interventi a
convegni, documenti tecnici, etc.) è pubblicamente accessibile nella forma di un 
OA-Open Archive, nel repository istituzionale.



2.2 Accesso alla biblioteca

Consultazione

Nelle postazioni destinate al pubblico é possibile consultare tutti i documenti 

posseduti dal CDS. 

Parte del materiale facente parte del "Fondo storico" conservato presso i depositi 

potrà essere fornito, solo previa autorizzazione. 

Gli utenti interessati alla consultazione di tale materiale devono farne richiesta al 

personale della Sezione prestiti e consultazione: i documenti richiesti potranno 

essere ritirati, entro 48 ore, presso la sala consultazione, previo avviso della 

disponibilità degli stessi. È consentita la consultazione di basi dati ad accesso 

locale o remoto.



2.3 Accesso alla biblioteca

Prestito

• Sono ammessi al prestito i possessori di specifica tessera rilasciata dal CDS. 

• La richiesta può essere effettuata tramite OPAC ISFOL

• I documenti monografici (max 3) possono essere presi in prestito per un periodo 

di 15 giorni

• Il prestito è rinnovabile

• I fascicoli di pubblicazioni periodiche possono essere presi in prestito per 1 

giorno

• Sono escluse dal prestito le opere di reference e le risorse elettroniche ad 

accesso locale.



2.4 Accesso alla biblioteca

Prestito interbibliotecario

Il CDS può attivarsi per il reperimento di materiali cartacei e digitali non 

posseduti dall'ISFOL, grazie alla cooperazione con biblioteche e sistemi 

documentari, per la condivisione di risorse di interesse comune.

Il servizio viene attivato anche a favore di quelle biblioteche che, in 

regime di reciprocità, effettuano il document delivery su richiesta del CDS 

ISFOL. 



2.5 Accesso alla biblioteca

Document delivery

Il servizio consente di reperire articoli di periodici presenti presso le biblioteche 

con cui è stato formalizzato un accordo di scambio su base di reciprocità. 

Il servizio viene effettuato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, 

esclusivamente per il personale interno. 

È consentita, per gli utenti interni, la fotoriproduzione di articoli di periodici o parti 

di monografie posseduti dal CDS, fatta eccezione per i documenti a carattere 

particolare o di pregio (Legge 18 agosto 2000, n. 248).



3. Diffusione pubblicazioni ISFOL

Presso la Biblioteca ISFOL è possibile consultare le monografie e le 
pubblicazioni periodiche curate dall'ISFOL ed ottenere copia cartacea dei 
documenti di interesse. 

Inoltre si può effettuare il download dei testi interrogando l'OPAC agli indirizzi:

 http://www.isfol.it/Documentazione/index.scm
 http://bw5.cilea.it/isfol

Il repository ISFOL OA raccoglie la versione digitale della letteratura grigia di 
interesse scientifico ed é disponibile all’indirizzo:

 http://dspace-isfol.cilea.it/

È anche possibile inoltrare le richieste tramite apposito modulo disponibile presso 
il CDS o  tramite e-mail cds@isfol.it o biblioteca@isfol.it.



4. Prodotti informativi

 Bollettino mensile delle nuove accessioni

 Report di documentazione europea 

 Sezione “Documentazione” della Newsletter d’Istituto

 Sezione “Teche” dell’Osservatorio Isfol

 Brochure CDS

 Dossier tematici



5. Orientamento alla fruizione dei risultati 
delle attività di ricerca ed AT dell’Istituto

Il CDS svolge attività di reference istituzionale ovvero fornisce informazioni 

e documentazione sulle attività ed i progetti di ricerca ed assistenza 

tecnica che l'ISFOL conduce in attuazione dei propri compiti istituzionali.

Gli strumenti a disposizione sono:

 OPAC Isfol raccoglie gli output di attività e progetti confluiti in 

pubblicazioni a stampa o digitali

 Isfol OA raccoglie tutta la documentazione di ricerca che rimane allo 

status di letteratura grigia.



6. Accesso alle reti di documentazione

Il CDS ISFOL collabora con i seguenti partner al fine di offrire la 

massima copertura di documenti e servizi di documentazione sui 

temi di interesse istituzionale:

 ACNP

 ALADIN 

 DFP

 ESSPER

 EURODESK

 MAI SBPA

 SOLAR



Qualità: strumenti e standard

 Regolamento biblioteca

 Guide per gli utenti

 Monitoraggio dei servizi e dell’utenza

 Elaborazioni statistiche



Tutela dei diritti degli 
utenti

 Comportamento

 Privacy

 Reclami



Grazie per l’attenzione


