CURRICULUM
VITAE
EUROPEO DI

D O T T . S S A M E R L I N O I N C O R O N A T A , Referente regionale del gruppo MAB ANAI Sezione Puglia
• BIBLIOTECARIA E CATALOGATRICE DI LIBRO MODERNO e ANTICO, e
PERIODICI,

• ARCHIVISTA-PALEOGRAFA LATINA e GRECA,
• EDITRICE DEI DOCUMENTI MANOSCRITTI LATINIE GRECI,
• ESPERTA PER LA DOCUMENTAZIONE AVANZATA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il mio curriculum vitae e professionale è quello sotto descritto

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MERLINO INCORONATA
RESIDENZA: 2, Via Silvio Pellico - 71011 Apricena (FG)
Fisso: 0882/642012; Cell.: 392/8953817
natia73@hotmail.com
• Bibliotecaria. Professione disciplinata dalla Legge n. 4/2013; iscritta all’Elenco degli Associati
AIB, delibera n. E/2014/0468 (già socia AIB dal 2003 e già Ammessa, dal gennaio 2005,
all’ALBO PROFESSIONALE DEI BIBLIOTECARI dell’AIB);
• Archivista. Socia Ordinaria, categoria D, dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
dal 28 maggio 2012;
• Inserita nel Gruppo di lavoro FUND RAISING-AIB PUGLIA(2014-2017);
• Inserita nel Gruppo di lavoro ARCHIVISTI LIBERI PROFESSIONISTI-ANAI PUGLIA(2015- );
• Referente regionale del gruppo MAB ANAI Sezione Puglia (2015- )
• Inserita, dal 29/03/2012, nella SHORT-LIST della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di
Roma, per lo svolgimento di attività inerenti ai propri compiti istituzionali per la posizione A(LIBRO
ANTICO), B(libro moderno), E(GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO);
• Inserita, dal 11/02/2011, nell’Area A-Catalogazione della lista di Esperti dell’ICCD, promossa per il
conferimento di incarichi nell’ambito dell’attività promosse dallo stesso ICCD;
• Inserita, dal 22/09/2009, nel Registro delle Associazioni culturali, delle Cooperative culturali e dei
singoli soggetti, approvato con la Determinazione Dirigenziale n.113 del 5.05.2009 e con la
Determinazione Dirigenziale n. 171 del 30.06.2009.
Italiana
23. 05. 1973

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 2010-Giugno 2011
SCUOLA STORICA NAZIONALE PER L’EDIZIONE DELLE FONTI DOCUMENTARIE presso
l’ISIME (ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO)
4, Piazza dell’Orologio – 00186 Roma
CORSO DI STUDIO DI EDIZIONI DELLE FONTI E DIPLOMATICA LATINA
EDITRICE DI FONTI DOCUMENTARIE, con votazione OTTIMO. Ammissione per
superamento della prova d’ingresso consistente nella trascrizione e traduzione di un
Documento in latino medievale
Corso post-lauream della formazione professionale
Dicembre 2004-Febbraio 2009
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (SSAB), INDIRIZZO ARCHIVISTI E
PALEOGRAFI, DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA
23, Via Vicenza - 00185 Roma
Tesi di Diploma di Laurea in ARCHIVISTICA SPECIALE dal titolo “Degli archivi di persona: le
carte di Maria Luisa Paronetto Valier conservate dall’Istituto Luigi Sturzo di Roma”,
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Marina RAFFAELI - Correlatore: Chiar.mo Prof. Giovanni PAOLONI
Esami svolti: Esegesi storico-giuridica del documento italiano, prof.ssa R. Cosma;
Diplomatica, prof.ssa G. Nicolaj; Storia degli ordinamenti degli stati italiani, prof. I. Birocchi;
Codicologia, prof.ssa F. Macino; Paleografia greca, prof. G. De Gregorio
DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHIVISTA-PALEOGRAFO, conseguito il 23/02/2009
Specializzazione post-lauream della formazione professionale
Settembre 2000-Luglio 2004
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (SSAB),
BIBLIOTECARI, DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA
23, Via Vicenza - 00185 Roma

INDIRIZZO
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• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Tesi di Diploma di Laurea in BIBLIOTECONOMIA dal titolo “Il progetto CONSPECTUS negli
Stati Uniti e in Italia”, Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Maria Teresa BIAGETTI - Correlatore:
Chiar.mo Prof. Giovanni SOLIMINE
Esami svolti: Paleografia latina, prof. A. De Luca; Archivistica generale, prof. G. Paoloni; Biblioteconomia 1, prof. M. Santoro; Bibliografia, M. Santoro; - Teorie e tecniche della
catalogazione (ISBD-M, RICA, Dewey, Soggettazione), prof.ssa M.T. Biagetti;
Biblioteconomia 2, prof.ssa M.T. Biagetti; - Bibliologia (studio del LIBRO ANTICO), prof. V.
Romani; - Informatica per gli archivi e le biblioteche (HTML,GML,XML,DTD,RDF,EAD/EAC),
prof. G. Michetti; - Legislazione per gli archivi e le biblioteche, prof. L. Bellingeri-E. Lodolini; Archivistica speciale, prof.ssa M. Raffaeli
DIPLOMA DI LAUREA IN BIBLIOTECARIO, conseguito il 20/07/2004
Specializzazione post-lauream della formazione professionale
Ottobre 2001-Maggio 2002
SCUOLA VATICANA DI BIBLIOTECONOMIA
Cortile del Belvedere - 00120 Città del Vaticano
Esami svolti: Il libro manoscritto antico e medioevale, prof. A. Piazzoni; - Il manoscritto
moderno e le carte d’archivio, prof. L. Fiorani; - Lineamenti di ordinamento generale e
servizi di biblioteca, prof. G. Ciminello (scritto e orale); - Bibliografia e documentazione, prof.
M. Ceresa (scritto - consistente nella redazione di abstracts e nella compilazione di un
lavoro bibliografico con applicazione di grammatica bibliografica e di ricerca bibliografica
on-line e non - e orale); - Catalogazione bibliografica, prof. G. Weston (scritto e oraleconsistenti nella catalogazione con regole ISBD e formato MARC; FRBR; catalogazione
delle risorse elettroniche); - Bibliologia e storia delle biblioteche, prof. A. Manfredi
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIBLIOTECONOMIA, conseguito il 22/11/2002
Specializzazione post-lauream della formazione professionale
Settembre 2004-Aprile 2005
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER
LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (ICCU), CON IL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI E REGIONE LAZIO
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
CORSO, in aula e a distanza (Cosenza e Napoli), “Esperto per la documentazione avanzata
e la promozione del patrimonio culturale” (DIGITALIZZAZIONE, METADATI, KNOWLEDGE
MANAGEMENT, MARKETING), con stage di Digitalizzazione e Catalogazione di
MATERIALE FOTOGRAFICO presso la Biblioteca Nazionale di Napoli (Teoria: 29/09/200424/02/2005; Stage: 01/03/2005-30/04/2005). - Ammissione a 100 selezionati.
Attestato di frequenza
Attività formativa e qualificante la formazione professionale
Ottobre 2008-Maggio 2009
SCUOLA VATICANA DI PALEOGRAFIA, DIPLOMATICA E ARCHIVISTICA
Cortile del Belvedere - 00120 Città del Vaticano
Frequenza, presso la scuola suddetta, al CORSO ANNUALE DI PALEOGRAFIA E
CODICOLOGIA GRECA per superamento della prova scritta di greco consistente nella
traduzione di PLATONE, Fedone (107-108). Superamento della prova scritta finale
Attestato di frequenza
Specializzazione post-lauream della formazione professionale
Gennaio-Aprile 2007
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (SSAB) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA
23, Via Vicenza - 00185 Roma
MODULO EUROPEO “ACTION JEAN MONNET. INFORMAZIONE E INTEGRAZIONE
NELL’UNIONE EUROPEA. ARCHIVI E BIBLIOTECHE”, tenuto dalla prof.ssa Mirella Mombelli
Castracane, con la collaborazione di docenti di altre istituzioni culturali di Roma
Attestato di frequenza
Attività formativa e qualificante la formazione professionale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Settembre-Ottobre 2004
SCUOLA VATICANA DI PALEOGRAFIA, DIPLOMATICA E ARCHIVISTICA
Cortile del Belvedere - 00120 Città del Vaticano
Ammissione, presso la scuola suddetta, al Corso Biennale di Paleografia, Diplomatica e
Archivistica per superamento della prova scritta di Latino consistente nella traduzione di
APULEIO, De Magia (cap. XLVIII) e ammissione al Corso Annuale di Paleografia e
Codicologia Greca per superamento della prova scritta di Greco consistente nella
traduzione di PLATONE, Fedone (107-108)
Ammissione alle due Scuole
Attività formativa e qualificante la formazione professionale

• Livello nella classificazione nazionale

Novembre 1992-Luglio 2000
Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
5, Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma
Tesi di laurea in GRAMMATICA GRECA E LATINA dal titolo “MERIDE E LA CORRENTE ATTICISTA”
- Relatore: Chiar.mo Prof. Albio Cesare Cassio - Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Amalia Cirio.
Materie studiate: Grammatica greca e latina; Letteratura greca; Letteratura latina;
Paleografia latina e diplomatica; Epigrafia latina; Glottologia; Geografia; Letteratura
cristiana greca e latina; Storia del manoscritto; Filologia classica; Storia del teatro greco
e latino; Storia romana; Storia greca; Storia della lingua greca; Storia della lingua latina;
Letteratura italiana; Prova scritta di traduzione latina
LAUREA IN LETTERE CLASSICHE, INDIRIZZO FILOLOGIA CLASSICA, conseguita il
19/07/2000
Laurea quadriennale, v.o.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Settembre 1987-Luglio 1992
Liceo Classico Statale “De Rogatis” di Sannicandro Garganico (FG)
2, Piazza Federico II - 71011 Apricena (FG)
Italiano, latino, greco, storia, filosofia, geografia, geografia astronomica, chimica, biologia fisica,
matematica, storia dell’arte, inglese
Diploma di Maturità Classica (tema di maturità sulle Biblioteche)
Istruzione secondaria di 2° grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Settembre 1984-Giugno 1987
Scuola Media Statale “A.Fioritti”
Via P. Nenni - 71011 Apricena (FG)
Lingua italiana, storia e geografia, matematica e scienze, inglese, disegno artistico, educazione
tecnica, educazione musicale
Licenza media
Istruzione secondaria di 1° grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

ESPERIENZA LAVORATIVA NEGLI ARCHIVI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012-2015
Archivio Storico Comunale
Piazza Federico II - 71011 Apricena (FG)
Ente locale con gestione esternalizzata
Volontariato e Collaborazione a progetto
COLLABORAZIONE NELLE RICERCHE ARCHIVISTICHE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno-Luglio 2012
Fondazione FUCI (Federazione Universitaria Cattolici Italiani)
1, Via della Conciliazione – 00193 Roma
Ente religioso
Collaborazione a progetto
Progetto di RIORDINO ARCHIVIO FUCI

• Date (da – a)

Settembre 2010-Settembre 2011
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Suore Mantellate Serve di Maria
c/o Villa Comunale – 71011 Apricena (FG)
Ente religioso
Collaborazione
ORDINAMENTO DELL’ARCHIVIO e CURATELA DELLA PARTE STORICA del LIBRO attinente
TRA SORRISI E GREMBIULE, IL CALORE DI UNA PRESENZA, pubblicato da Malatesta,
Apricena, set. 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2003-Dicembre 2010
“Studium”, diretta dal dott. Giuseppe LAZZARO
14, Via Cassiodoro - 00193 Roma
Casa editrice
Collaborazione editoriale a progetto
Lavoro di CORREZIONI DI BOZZE (2003-2010).
Lavoro di ORDINAMENTO DELL’ARCHIVIO PERSONALE (gen. 2006- dic. 2007) della
dott.ssa MARIA LUISA PARONETTO-VALIER, del Comitato Scientifico di Redazione delle
“Edizioni Studium”, Segretaria dell’Unesco e Membro della Consulta del Vaticano, lavoro
confluito poi nella tesi “Degli archivi di persona: le carte di Maria Luisa Paronetto Valier
conservate dall’Istituto Luigi Sturzo di Roma” (vedi anche sotto la voce Istruzione e
formazione)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

20 Marzo-23 Maggio 2003
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO di Roma
27, Piazzale degli Archivi - 00144 Roma
Ente pubblico statale
ATTIVITÀ FORMATIVA e QUALIFICANTE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
CONSISTENTE NEL CORSO SEMINARIALE TEORICO-PRATICO DI ARCHIVISTICA tenuto
dalla dott.ssa CICCOZZI DELL’ARCHIVIO CENTRALE DI STATO
L’attività formativa è stata integrativa delle lezioni di ARCHIVISTICA presso la SSAB svolte dalla
prof.ssa Marina RAFFAELI
Lavoro di SCHEDATURA ANALITICA DI FASCICOLI della SERIE ARCHIVISTICA RELATIVA
ALLA DEVOLUZIONE ALLO STATO DEI BENI DEL CESSATO PARTITO NAZIONALE
FASCISTA (25 fasc. delle b. 9, 9bis, 20, 41, 41 bis)

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA NELLE BIBLIOTECHE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012-2015
Biblioteca Comunale “Nicola Pitta”
Piazza Federico II - 71011 Apricena (FG)
Ente locale con gestione esternalizzata
Volontariato e Collaborazione a progetto
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA con servizio di REFERENCE (assistenza agli utenti nella
ricerca bibliografica, assistenza nelle ricerche in sede), servizio di PRESTITO DIRETTO
LOCALE e di PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO, servizio di DOCUMENT DELIVERY,
immissione di dati mediante i vari software applicativi di Office, organizzazione di ATTIVITÀ
CULTURALI: Incontri con Autori, Convegni, Presentazioni di libri in cui la sottoscritta svolge il
ruolo di moderatrice, Movimentazione di materiale bibliografico per convegni e mostre, Visite rivolte
alle scuole, Letture animate, Progetti di mostre FOTO-BIBLIOGRAFICHE con pubblicazione di
Catalogo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giugno-Luglio 2012
Fondazione FUCI (Federazione Universitaria Cattolici Italiani)
1, Via della Conciliazione – 00193 Roma
Ente religioso
Collaborazione a progetto
Progetto di RIORDINO BIBLIOTECA e Progetto di INDICIZZAZIONE e DIGITALIZZAZIONE della rivista
“AZIONE FUCINA”

2009; 2012-2013
“Mediateca 2000 Foggia” 141/A, Via G. Rosati - 71121 Foggia, per conto della Biblioteca
Comunale “Nicola Pitta” di Apricena(FG) (per “Mediateca 2000 Foggia” catalogato Libro
4

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Antico in Sebina nel 2012-2013)
Società Cooperativa
Collaborazione a progetto
CATALOGAZIONE, SOGGETTAZIONE, CLASSIFICAZIONE, INVENTARIAZIONE e
COLLOCAZIONE di PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO MODERNO in SBN/SEBINA (3.348
unità) [uso di ISBD(M), RICA/REICAT, Dewey, Soggettario di Firenze], con relativa immissione
di dati mediante i vari software applicativi di Office, presso la Biblioteca Comunale “Nicola
Pitta” di Apricena(FG)
1° Dicembre 2006-1° Giugno 2012
Biblioteca “Gabriele De Rosa” dell’Istituto “Luigi Sturzo”, sotto la direzione della dott. ssa Michela GHERA

35, Via delle Coppelle - 00186 Roma
Istituto culturale - Ente morale
Collaborazione a progetto
CATALOGAZIONE, SOGGETTAZIONE, INVENTARIAZIONE e COLLOCAZIONE di PATRIMONIO
BIBLIOGRAFICO MODERNO e ANTICO in SBN/UNIX (dic. 2006-dic. 2010=5000 unità) e SBN/WEB (11
gen. 2011-31/05/2012=6210) (tot.: 11.210 unità moderne; 500 unità antiche) [uso di ISBD(M), di
ISBD(A), RICA/REICAT, Soggettario di Firenze, repertori bio-bibliografici tradizionali ed elettronici]; servizio
di REFERENCE

17 Gennaio 2005-31 Maggio 2008
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni
Bibliografiche (ICCU), sotto la direzione del Laboratorio per le metodologie della catalogazione
e della dott. ssa Claudia LEONCINI
105, Viale Castro Pretorio - 00185 Roma
Ente pubblico statale
Collaborazione a progetto
Lavoro di AUTORITY CONTROL (2.674 autori) e GESTIONE TITOLI (1.474 titoli) su EDIT16,
con software SOSEBI [uso di ISBD(A), RICA, repertori bio-bibliografici tradizionali ed elettronici],
con relativa immissione di dati mediante Word, Excel

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

4 Novembre 2004-31 Dicembre 2006
Sognalibro/@CULT/PrimeSource
154, Via Nizza – 00198 Roma
Cooperativa Sociale a.r.l.
Collaborazione coordinata e continuativa
CATALOGAZIONE, SOGGETTAZIONE, INVENTARIAZIONE e COLLOCAZIONE di
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO MODERNO E ANTICO in formato MARC21/(software
AMICUS 3.5) (1.800 unità moderne; 450 antiche) [uso di ISBD(M), di ISBD(A), RICA
comparate con le AACR2, Norme per catalogo degli stampati della Biblioteca Apostolica
Vaticana, repertori bio-bibliografici tradizionali ed elettronici], con relativa immissione di dati
mediante Word, Excel, presso la Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2004-Febbraio 2005
Biblioteca “Casanatense”
52, Via S. Ignazio - 00186 Roma
Ente pubblico statale
Volontariato
CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE e COLLOCAZIONE di PATRIMONIO
BIBLIOGRAFICO ANTICO (CINQUECENTINE) in SBN/ADABAS (100 unità) [uso di ISBD(A),
RICA, repertori bio-bibliografici tradizionali ed elettronici], guidata dalla dott.ssa Giuseppina
FLORIO e dott.ssa Flavia ONOFRI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio-Settembre 2004
Arca di Noè
31, Via Bellegra - 00171 Roma
Cooperativa Sociale a.r.l.
Collaborazione coordinata e continuativa
CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE e COLLOCAZIONE di PATRIMONIO
BIBLIOGRAFICO MODERNO in SBN/SEBINA (ca. 2.500 unità) [uso di ISBD(M), RICA], con
relativa immissione di dati mediante Word, Excel, presso le Biblioteche dei Dipartimenti di
5

Zoologia e Filosofia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo-Giugno 2003
Società Geografica Italiana
12, Via della Navicella - 00184 Roma
Ente morale
Volontariato
SOGGETTAZIONE e CATALOGAZIONE in SBN/BULL [uso di ISBD(M), RICA, Soggettario di
Firenze], guidata dalla dott.ssa Lina VITALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

12 Settembre-12 Dicembre 2003
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni
Bibliografiche (ICCU), sotto la direzione del Laboratorio per le metodologie della catalogazione
e della dott. ssa Laura BONANNi e dott.ssa Gisella DE CARO
105, Viale Castro Pretorio - 00185 Roma
Ente pubblico statale
Collaborazione a progetto
Lavoro di AUTORITY CONTROL (9.000 autori) su Base dati MUSICA, con software SOSEBI

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Febbraio-Novembre 2003
Arca di Noè
31, Via Bellegra - 00171 Roma
Cooperativa Sociale a.r.l.
Collaborazione coordinata e continuativa
CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE e COLLOCAZIONE di PATRIMONIO
BIBLIOGRAFICO MODERNO IN SBN/SQL (1.838 unità) [uso di ISBD(M), RICA], con relativa
immissione di dati mediante Word, Excel, presso la Biblioteca del Dipartimento di Storia
Moderna e Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
Novembre 2002-Febbraio 2003
Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma - UFFICIO ACQUISTI, diretto
dalla dott.ssa Livia COSIMINI
105, Viale Castro Pretorio - 00185 Roma
Ente pubblico statale
Volontariato
CATALOGAZIONE SBN
28 Novembre 2000-11 Luglio 2001
Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma - UFFICIO PUBBLICAZIONI
MINORI, diretto dalla dott.ssa Silvana LOASSESS
105, Viale Castro Pretorio - 00185 Roma
Ente pubblico statale
Volontariato
CLASSIFICAZIONE, COLLOCAZIONE, TIMBRATURA, ETICHETTATURA, REGISTRAZIONE
DEI TESTI SCOLASTICI; CLASSIFICAZIONE e REGISTRAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
DI UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA; SCHEDE RICORDO PER OPUSCOLI e VARIE
ATTIVITÀ DELL’UFFICIO
Giugno 1999-Febbraio 2000
Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma - UFFICIO GIORNALI, diretto
dalla dott.ssa Paola PUGLISI
105, Viale Castro Pretorio - 00185 Roma
Ente pubblico statale
Volontariato
SPOGLIO DEI QUOTIDIANI NAZIONALI e LORO ORDINAMENTO
12 Gennaio-20 Luglio 1998
Biblioteca Comunale “Nicola Pitta”
2, Piazza Federico II - 71011 Apricena (FG)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico locale
Volontariato
Gestione del PRESTITO; servizio di REFERENCE, comprensivo di ricerche bibliografiche,
istruzioni per l’uso dei cataloghi, CONSULENZA sull’USO DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI E
DISTRIBUZIONE DI LIBRI; COLLOCAZIONE, SPOSTAMENTO E ORDINAMENTO DI
MATERIALE BIBLIOGRAFICO nei depositi librari, e MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE
BIBLIOGRAFICO, per convegni in biblioteca, mostre bibliografiche, presentazioni di libri e visite
guidate, con relativa immissione di dati mediante i vari software applicativi di Office

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Novembre 1994-Aprile 1995
BIBLIOTECA dell’ISTITUTO PIO IX - Suore Adoratrici del Sangue di Cristo di Roma (Istituto
presso il quale ho alloggiato durante il corso dei miei studi universitari)
73, Via S. Giovanni in Laterano - 00184 Roma
Istituto privato
Lavoro a progetto
CATALOGAZIONE E ORDINAMENTO del FONDO LIBRARIO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA PROFESSIONALE E FORMATIVA IN AMBITO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Tipo di Impieghi presso le Scuole

2015
FOR.COM. Formazione per la Comunicazione Consorzio
17/a, Via Virginio Orsini – 00192 Roma
Corso di PERFEZIONAMENTO 1500 ore Post-Lauream in modalità e-learning-Didattica della
Letteratura della antica Grecia (GRE)
Titolo di PERFEZIONAMENTO 1500 ore Post-Lauream
Corso post-lauream della formazione professionale
A.A. 2013/2014
BAICR Sistema cultura, in collaborazione con Scuola IaD - Università di Roma "Tor Vergata"
35, Via delle Coppelle – 00186 Roma
Master Universitario di 2° livello in modalità e-learning-Didattica della Lingua Latina (LAT)
Titolo di Master Universitario, conseguito il 19/07/2014
Master post-lauream della formazione professionale
Varie ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA NELL’AMBITO DEL P.O.N. (PROGETTI
EUROPEI), in qualità di ESPERTO ESTERNO-AZIONE C-1 e Insegnamento di Italiano
negli Istituti Comprensivi della provincia di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2000-Gennaio 2003
“NUOVA DIDATTICA 2000”
51, Via Alfredo Casella - 00199 Roma
Scuola Privata
Operatore Call Center con contratto di collaborazione
Insegnamento di MATERIE LETTERARIE, LATINO e GRECO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2000-Settembre 2001
CNS - Centro Nazionale Studi
6, Via Giorgio Baglivi - 00161 Roma
Istituto privato
Collaborazione
REPERIMENTI BIBLIOGRAFICI per la preparazione di esami

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE (CORSI-CONVEGNI-SEMINARI-INCONTRI-GIORNATE DI STUDIO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

01 Dicembre 2015
Sede Principale: Università degli Studi di Parma
12, Strada dell'Università – 43121 Parma
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• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Giornata di formazione “10° Sebina Day”, seguita presso la sede periferica di Biblioteca
Provinciale “La Magna Capitana”
1, Viale Michelangelo - 71100 Foggia
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di formazione
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

20 Novembre 2015
MAB c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
2° Congresso Nazionale MAB “Le professioni
riconoscimento e formazione”
Aggiornamento
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

13 Novembre 2015
AIB-Gruppo di lavoro Fund Raising c/o Mediateca Regionale
36, Via Zanardelli – 70125 Bari
Seminario “Fund Raising: Costruire granai di conoscenza”
Aggiornamento
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

28-30 Ottobre 2015
ANAI c/o ANAS
3, Strada Sagges – 70123 Bari
Seminario “Lavorare in archivio: tradurre in pratica la teoria”, tenuto da prof.ssa
Giorgetta Bonfiglio-Dosio con l’ANAI
Aggiornamento
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

22 Ottobre 2015
AIB c/o Mediateca Regionale
36, Via Zanardelli – 70125 Bari
“L’attestazione e la certificazione della professione di bibliotecario”, tenuto da LELLO DE
MAGISTRIS con l’AIB
Aggiornamento
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

30 Marzo 2015
AIB c/o Mediateca Regionale
36, Via Zanardelli – 70125 Bari
Incontro del Gruppo di lavoro Fund Raising

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

dei

beni

culturali

fra

Aggiornamento
Qualifica della formazione professionale
24 Febbraio-23 Aprile 2015
Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana”
1, Viale Michelangelo – 71100 Foggia
“CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CATALOGAZIONE”: Libro moderno, REICAT, FRBR, Nuovo
Soggettario, Classificazione Decimale Dewey, Libro antico, Periodici, Spogli, Materiale
cartografico
Aggiornamento
Qualifica della formazione professionale
03 Dicembre 2014
Sede Principale: Università La Sapienza, Aula Organi collegiali
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o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Giornata di formazione “9° Sebina Day”, seguita presso la sede periferica di Biblioteca
Provinciale “La Magna Capitana”
1, Viale Michelangelo – 71100 Foggia
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di formazione
Qualifica della formazione professionale
05 Novembre 2014
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni
Bibliografiche (ICCU)
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
Giornata di informazione “Il colloquio tra ILL-SBN e Sebina OpenLibrary nell'ottica di una
rete nazionale di servizi”
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di formazione
Qualifica della formazione professionale
01-09 Luglio 2014
GCS di FOGGIA CON I MEDIA PARTNERS: “IL MATTINO” E “TELEDAUNA”
presso la Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” – Piazza Federico II - 71011 Apricena (FG)
CORSO “GIORNALISMO”, gestito dal GCS di FOGGIA con i MEDIA PARTNERS: “IL MATTINO” e
“TELEDAUNA”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Nicola Pitta”, la Coop. OSS Sanitas
ed EFAP PUGLIA. Docente: giornalista GIANNI CICOLELLA
Partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale
09 Aprile-11 Giugno 2014
FIDAPA- BPW Italy, sezione di Apricena
CORSO “Grafologia”, organizzato dalla Fidapa-BPW Italy, sezione di Apricena, con il Comune di
Apricena, con la Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” e la Coop. OSS Sanitas. Docente: Edoardo
MARTINETTI
Partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale
23 Aprile 2014
Sala Vincenzo Starace-Dipartimento di Scienze Politiche (II piano, scala C)
1, Piazza Cesare Battisti - 70121 Bari
CONVEGNO “Le biblioteche universitarie nel 21° secolo: trasmissione di conoscenza per lo
sviluppo del Paese” organizzato da AIB-Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Puglia con il
patrocinio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in occasione della GIORNATA
MONDIALE UNESCO SUL LIBRO E IL DIRITTO D’AUTORE
Partecipazione al convegno
Qualifica della formazione professionale
16-17 Gennaio 2014
Biblioteca Provinciale “la Magna Capitana”
1, Viale Michelangelo - 71100 Foggia
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO “Prestito locale e interbibliotecario”
Partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale
11 Aprile 2013
Biblioteca Provinciale “la Magna Capitana”
1, Viale Michelangelo - 71100 Foggia
GIORNATA DI STUDI “Quale futuro per i servizi bibliotecari provinciali”, in collaborazione con
Provincia di Foggia, AIB-Sezione Puglia e UPI
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Partecipazione alla giornata di studi
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

06 Giugno 2012
Biblioteca dell’Institutum Romanum Finlandiae
10, Passeggiata del Gianicolo – 00165 Roma
INCONTRO “LA Biblioteca dell’Institutum Romanum Finlandiae”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale
29-30 Maggio 2012
BIBLIOTECA CENTRALE “G. MARCONI”
7, Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma
SEMINARIO
DI
STUDI
“Benvenuti
in
Biblioteca!
Umanesimo
e
società nelle collezioni librarie del CNR”, organizzato dalla Biblioteca Centrale “G. Marconi”
del CNR di Roma in collaborazione con ILIESI
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale
25 Maggio 2012
AMERICAN UNIVERSITY OF ROME
4, VIA PIETRO ROSELLI – 00153 Roma
SEMINARIO “Koha: l’Open Source per la gestione dei servizi in biblioteca”
Partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

11 Maggio 2012
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
c/o le Vetrerie di San Lorenzo (Via dei Volsci, 122, Roma), Aula C
SEMINARIO “Per una gestione documentale smart: modelli, strumenti, esperienze”; autori
Valeria Sisti, Antonio Massari, coordina Maria Guercio; organizzato dal centro
Digilab
della
Sapienza
d'intesa
con
la
Scuola
di
specializzazione in beni archivistici e librari dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

10-11 Maggio 2012
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, AULA MAROTTA
10, VIA DEL CASTRO LAURENZIANO – 00161 Roma
CORSO “Affrontare la ricerca in internet: PubMed e altre risorse della NLM”, organizzato dal
Settore Documentazione
Partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

04 Maggio 2012
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
27, PIAZZALE DEGLI ARCHIVI – 00144 Roma
SEMINARIO TECNICO-PRATICO TEORICO E SIMULAZIONE D’INTERVENTO “SOS MUFFE E INSETTI.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Contaminazioni biologiche in Archivio e Biblioteca. Quando, come e perchè
intervenire”

Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale
30 Marzo 2012
ANFFAS ONLUS TORREMAGGIORE
4, VIA P. NENNI – 70017 Torremaggiore
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• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

CORSO FORMATIVO DI LIVELLO NAZIONALE ANFFAS ONLUS “Praticare … la Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità a scuola”
Attestato di frequenza e partecipazione al corso formativo
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

26-29 Marzo 2012
CAEB (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria) c/o BIBLIOTECA PROVINCIALE “SANTA TERESA
DEI MASCHI-DE GEMMIS”
3/4, Strada Lamberti – 70122 Bari
CORSO “CORSO DI AGGIORNAMENTO DI SERVIZI CATALOGRAFICI”: Libro moderno, REICAT, FRBR,
Nuovo Soggettario, Classificazione Decimale Dewey, Libro antico, Periodici, Spogli,
Materiale cartografico
Attestato di frequenza e partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

29 Febbraio 2012
BIBLIOTECA DEL REALE ISTITUTO NEERLANDESE
10-12, Via Omero – 00197 Roma
INCONTRO “La Biblioteca del Reale Istituto
Nederlands Instituut Rome”
Partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Neerlandese

- Koninklijk

27 Febbraio 2012
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
CONFERENZA “Judaica europeana-International Conference”, organizzata da Judaica
Europeana project in cooperazione con Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”,
MIBAC, ICCU, OTEBAC
Attestato di frequenza e partecipazione alla conferenza
Qualifica della formazione professionale
24 Novembre 2011
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - AULA MAGNA
9, Piazza Borghese - 00186 Roma
6° Incontro Nazionale delle Biblioteche Sebina
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

21 Febbraio 2011
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO “Il contributo europeo al patrimonio culturale in digitale sul web / The European
contribution to online digital cultural heritage”, a cura dei progetti europei ATHENA ed
EuropeanaLocal e organizzato dall'ICCU in cooperazione con l'Osservatorio tecnologico per i
beni e le attività culturali (OTEBAC)
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

13 Novembre 2010
BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, SALA CONFERENZE
5, Via della Conciliazione - 00193 Roma
CONVEGNO sulla Biblioteca Vaticana “La Biblioteca Apostolica Vaticana come luogo di
ricerca e come istituzione al servizio degli studiosi”
Partecipazione al convegno
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

10-12 Novembre 2010
BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E BIBLIOTECA DEL SENATO
76, Via del Seminario, 38, Piazza della Minerva - 00186 Roma
CORSO “Il Parlamento in Biblioteca. Documentazione parlamentare e fonti normative per il
reference in Biblioteca: strumenti e metodi”
Partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

13-16 Settembre 2010; 12 Ottobre 2010
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
CORSO PRATICO di “SBN-Web” del libro moderno e antico, e gestione soggetti, a cura
dell’ICCU
Attestato di frequenza e partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

7 Luglio 2010
CASPUR (presso la Sala Auditorium)
6, Via dei Tizii - 00185 Roma
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “OpenAire”, organizzato dall’AIB con la collaborazione del
CASPUR
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

7 Giugno 2010
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO “SBN-Web”, Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’ambito del progetto di
Evoluzione di SBN UNIX in architettura client/server
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

26 Maggio 2010
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (SSAB) dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma
295, Viale Regina Elena - 00185 Roma
GIORNATA DI STUDIO “Shiyali Ramamrita Ranganathan, Le cinque leggi della
biblioteconomia” e “Shiyali Ramamrita Ranganathan, Il servizio di reference”
Partecipazione alla giornata di studio
Qualifica della formazione professionale

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

3 Maggio 2010
ISIME
15, Piazza dell’Orologio - 00198 Roma
CONFERENZA “La fine della tarda antichità in Dalmazia e nell’Adriatico”
Partecipazione alla conferenza
Qualifica della formazione professionale
8 Aprile 2010
Auditorium del Goethe-Institut Rom
15, Via Savoia - 00198 Roma
SEMINARIO INTERNAZIONALE “Apprendimento 2.0 nella biblioteca scolastica”, organizzato da
UNIVERSITÀ ROMA TRE–FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE; Ministero dell’Università e
della Ricerca; LAG Schulbibliotheken Hessen, IASL Europe, Russian School
Library Association e promossa dall’UNESCO e dall’AIB CNBS
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale
10 Marzo 2010
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (SSAB) dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma
295, Viale Regina Elena - 00185 Roma
Lettere, diari, memorie e archivi per la storia delle donne per la serie di incontri Gli archivi di
persona: viaggio attraverso storie di uomini e donne del Novecento dalla scienza allo spettacolo
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale
18 Febbraio 2010
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO “REICAT: contenuti, applicazione, elementi di confronto”, organizzato dall’ICCU
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

26-28 Ottobre 2009
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi storico religiosi, dell’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma
5, Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma
CICLO DI LEZIONI “La trasmissione dei testi patristici latini: problemi e prospettive”,
organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi storico religiosi,
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Attestato di frequenza e partecipazione alle lezioni
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

27 Ottobre 2009
BIBLIOTECA COMUNALE “G. MARCONI”
135, Via Gerolamo Cardano - 00146 Roma
4° Incontro Nazionale delle Biblioteche Sebina, organizzato dalla Divisione Beni Culturali di
Data Management e IBACN della regione Emilia-Romagna
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

22 Ottobre 2009
Biblioteca Flaminia
9, via Fracassini - 00196 Roma
INCONTRO-Dibattito per la presentazione del volume di Elena Boretti “I servizi di informazione
nella biblioteca pubblica”, presenziato dall’autrice, da Anna Galluzzi (Biblioteca del Senato),
Paola Gargiulo (CASPUR)
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro-dibattito
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)

30 Giugno-3 Luglio 2009
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
c/o le Vetrerie di San Lorenzo (Via dei Volsci, 122, Roma), Aula “G. Levi”
CORSO “Conservazione della memoria digitale”, organizzata da CASPAR, in collaborazione
con l’Università di Urbino e con la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
Attestato di frequenza e partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale
19 Giugno 2009
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI-SALA AUDITORIUM
5, via Giorgio Ribotta - 00144 Roma
CONVEGNO “L’informazione scientifica nel sistema sanitario nazionale”, organizzata da
IIZZSS, SBBL, GIDIF, RBM, BIBLIOSAN
Attestato di frequenza e partecipazione al convegno
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

12 Giugno 2009
BIBLIOTECA CENTRALE “G. MARCONI”
7, Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma
GIORNATA INTERNAZIONALE “Documentazione, terminologia e scienze dell’informazione”,
organizzata dall’Associazione Italiana di Documentazione Avanzata, dal Laboratorio di
Documentazione dell’Università della Calabria e dal Servizio Gestione Informatica dei
Documenti del CNR
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata internazionale
Qualifica della formazione professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

22 Maggio 2009
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi sulle Società e le Culture del Medioevo,
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
5, Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma
LEZIONE “La legatura bizantina. Aspetti tecnici e sfruttamento storico”, nell’ambito del corso
“Lineamenti di codicologia”, tenuta da Paul Canart
Attestato di frequenza e partecipazione alla lezione
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

11 Marzo 2009
“Biblioteca del Ministero dello sviluppo Economico – Comunicazioni”
201, Viale America - 00144 Roma
INCONTRO “Come si ottiene la certificazione di qualità della biblioteca”, a cura di Anna Laura
Saso e Luciana Sacchetti, organizzato dall’AIB
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

9 Gennaio 2009
CASPUR (presso la Sala Auditorium)
6, Via dei Tizii - 00185 Roma
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “Nuovi paradigmi per i depositi istituzionali: apprendimento e
interoperabilità”, organizzato dall’AIB con la collaborazione del CASPUR
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

10 Dicembre 2008
AIB
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
INCONTRO “Come si aggiorna il bibliotecario”, a cura di Vittorio Ponzani, organizzato dall’AIB

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale
4 Dicembre 2008
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO “L’editore nell’epoca della stampa manuale: considerazioni”
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

27 Novembre 2008
BIBLIOTECA COMUNALE “G. MARCONI”
135, Via Gerolamo Cardano - 00146 Roma
3° Incontro Nazionale delle Biblioteche Sebina, organizzato dalla Divisione Beni Culturali di
Data Management e IBACN della regione Emilia-Romagna
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

14 Novembre 2008
BIBLIOTECA “GIOVANNI SPADOLINI”
38, Piazza della Minerva - 00186 Roma
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “Da Québec verso Milano. Relazioni dal 74. Congresso
mondiale delle biblioteche”, organizzato dall’AIB
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

12 Novembre 2008
BIBLIOTECA COMUNALE “G. MARCONI”
135, Via Gerolamo Cardano - 00146 Roma
INCONTRO “Come si fa il gruppo di lettura in biblioteca (anche on-line)”, a cura di Donato
Di Tillio, organizzato dall’AIB
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

19 Ottobre 2008
Biblioteca Statuario
3, via Squillace – 00178 ROMA
SEMINARIO “Leggere per star bene”, organizzato dalla Biblioteca Statuario e dalla Cattedra
di Bibliografia e Biblioteconomia dell’Università degli Studi “Roma Tre”-Facoltà di
Scienze dell’Informazione, in collaborazione con l’OPAM
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

17 Ottobre 2008
Facoltà di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi “Roma Tre”
10, piazza della Repubblica – 00185 Roma
SEMINARIO INTERNAZIONALE “Literacy and learning at your school Library = Alfabetizzazione
e apprendimento nella tua biblioteca scolastica”, organizzato dall’Università degli Studi
“Roma Tre”-Facoltà di Scienze dell’Informazione, in collaborazione con l’U.S. Embassy e
l’AIB CNBS
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

8 Ottobre 2008
CASPUR
6, Via dei Tizii - 00185 Roma
INCONTRO “Come si fa il blog della biblioteca (e altri strumenti del Web 2.0)”, a cura di
Andrea Marchitelli, organizzato dall’AIB
Attestato di frequenza e partecipazione all’incontro
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10 Luglio 2008
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

BIBLIOGRAFICHE

105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO NAZIONALE “Biblioteca e Web: corso pratico per redattori”, a cura del Ministero per
i Beni e le Attività culturali-ICCU, in collaborazione con Osservatorio Tecnologico per i Beni e le
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Attività culturali-Progetto MINERVA
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

27 Giugno 2008
BIBLIOTECA CENTRALE “G. MARCONI”(SALA LETTURA)
7, Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma
SEMINARIO “Evoluzione nell'utilizzo delle risorse elettroniche da parte degli utenti della
Biblioteca”, organizzato da Elsevier Science e Cenfor International in collaborazione con la
Biblioteca Centrale “G. Marconi” del CNR di Roma
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

16 Giugno 2008
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
53, Via Gramsci – 00197 Roma
CONVEGNO “AR.DIG.AR.-archivio digitale di Architettura”, organizzato dalla Biblioteca
Centrale delle Facoltà di Architettura-Fondazione Roma in collaborazione con InfoLogic
Attestato di frequenza e partecipazione al convegno
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

26 Maggio 2008
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO NAZIONALE “Archivi, biblioteche e web”, organizzato dall’ICCU
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale
5 Maggio 2008
Auditorium del Goethe-Institut Rom
15, Via Savoia - 00198 Roma
SEMINARIO INTERNAZIONALE “La lettura promossa tra scuola e biblioteca”, organizzato da
UNIVERSITÀ ROMA TRE–FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE; Biblioteca
Europea/Biblioteche di Roma; AIB, SEZIONE LAZIO-CNBS
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale
27 Febbraio 2008
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
4° GIORNATA DI STUDIO “RICA”, organizzata dall’ICCU

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di studio
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

12 Dicembre 2007
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
GIORNATA DI STUDIO “ILL-SBN nella prospettiva di un servizio nazionale di prestito
interbibliotecario e fornitura documenti”, organizzata dall’ICCU
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di studio
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11 Dicembre 2007
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
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• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

GIORNATA DI STUDIO “CERL-HPB”, organizzata dall’ICCU
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di studio
Qualifica della formazione professionale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

29 Novembre 2007
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Centro Congressi Europa, Sala Germania
8, Largo Agostino Gemelli - 00168 Roma
SEMINARIO “Sistemi avanzati Evidence Base Medicine-EBM nella medicina di base,
infettivologia, epidemiologia e microbiologia: banche dati biomediche ed il sistema
esperto GIDEON (Global Infectious Disease & Epidemiology on line Network)”, organizzato
da EBSCO
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ bilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

29 Ottobre 2007
AUDITORIUM GOETHE-INSTITUT ROM
15, Via Savoia - 00198 Roma
SEMINARIO INTERNAZIONALE “Le biblioteche partner della scuola nel processo educativo.
Riflessioni, pratiche e prospettive”
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

10-12 Ottobre 2007
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (SSAB) dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma
23, Via Vicenza - 00185 Roma, presso il Tempio di Adriano-Piazza di Pietra
CONVEGNO INTERNAZIONALE “Le biblioteche private come paradigma bibliografico”,
organizzato dalla SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (SSAB)
Attestato di frequenza e partecipazione al convegno
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

29 Settembre 2007
ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEL LIBRO
76, Via Milano - 00184 Roma
CONVEGNO “La carta tra archivi e biblioteche”, organizzato in collaborazione con il Centro di
Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato
Attestato di frequenza e partecipazione al convegno
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

30 Novembre 2006
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
3° GIORNATA DI STUDIO “RICA”, organizzata dall’ICCU
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di studio
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

8 Giugno 2006
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
GIORNATA DI STUDIO “Il libro italiano del XVI secolo: conferme e novità in EDIT16”,
organizzata dall’ICCU
Attestato di frequenza e partecipazione alla giornata di studio
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

11 Novembre 2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO ANNUALE “Molti in uno: problemi e opportunità nella creazione di cataloghi
condivisi di libri antichi, punti di accesso”, tenuto dal CERL
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

19 Maggio 2005
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO “Manoscritti, documenti e carteggi: problemi di catalogazione e di fruizione”,
tenuto da Massimo Menna, Giliola Barbero e Bruno Bonifacino della BNC Roma
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

15-17 Novembre 2004
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
CONVEGNO INTERNAZIONALE “I dintorni del testo: approcci alle periferie del libro”, organizzato
dal prof. M. Santoro (SSAB) e Maria Gioia Tavoni, promosso da COFI 2003 progetto con AIB,
BNCR, INSRAM
Attestato di frequenza e partecipazione al convegno
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Ottobre-Novembre 2004
Sognalibro/@CULT/PrimeSource
154, Via Nizza – 00198 Roma
CORSO, avente per oggetto la catalogazione di monografie antiche e moderne in MARC21 in
AMICUS, con esercitazioni pratiche
Attestato di frequenza al corso
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

13 Ottobre 2004
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”
105, Via Castro Pretorio - 00185 Roma
SEMINARIO “Dai principi di Parigi ai Principi di Francoforte attraverso FRBR”, tenuto da
Maria De Panicis della BNC Roma
Attestato di frequenza e partecipazione al seminario
Qualifica della formazione professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 Maggio 2004
URBE (Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche)
70, Via della Scrofa - 00186 Roma presso la Pontificia Università Urbaniana, 16, Viale Urbano
VIII - 00165 Roma
GIORNATA DI STUDIO “10 anni di vita per una nuova Rete di dialogo interbibliotecario”
organizzata e promossa dalla rete URBE
Attestato di partecipazione alla giornata di studio
Qualifica della formazione professionale

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

20-23 Febbraio 2004
Cooperativa Sociale Arca di Noè s.c.s. a.r.l.
31, Via Bellegra - 00171 Roma
CORSO avente per oggetto catalogazione di monografie moderne in SBN/SEBINA
Attestato di partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

14-17 Febbraio 2003
Cooperativa Sociale Arca di Noè s.c.s. a.r.l.
31, Via Bellegra - 00171 Roma
CORSO avente per oggetto catalogazione di monografie moderne in SBN/SQL
Attestato di partecipazione al corso
Qualifica della formazione professionale
a.a. 2002/2003
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma
23, Via Vicenza - 00185 Roma
Secondo CICLO DI CONFERENZE “Libri e documenti tra scrittura e figura” integrativo delle
lezioni di Bibliologia (studio del LIBRO ANTICO) e propedeutico all’esame
Esame sostenuto che ne attesta la frequenza
Attività formativa e qualificante la formazione professionale
a.a. 2002/2003
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma
23, Via Vicenza - 00185 Roma
Quarto CICLO DI CONFERENZE “Freschi di stampa. Gli autori presentano le loro opere”
integrativo delle lezioni di Bibliografia e propedeutico all’esame
Esame sostenuto che ne attesta la frequenza
Attività formativa e qualificante la formazione professionale
a.a. 2002/2003
SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma
23, Via Vicenza - 00185 Roma, in collaborazione con la Biblioteca del Senato della
Repubblica, 38, Piazza della Minerva - 00186 Roma
SEMINARIO sulla Catalogazione del LIBRO ANTICO con esercitazioni pratiche, integrativo delle
lezioni di Bibliologia, presso la SSAB, svolte dal prof. V. Romani, tenuto dal dott. Sandro
Bulgarelli (Biblioteca del Senato) presso la Biblioteca del Senato della Repubblica da marzo a
maggio e propedeutico all’esame
Esame sostenuto che ne attesta la frequenza
Attività formativa e qualificante la formazione professionale
27-28 Novembre 2002
AIB presso la Biblioteca Provinciale “Magna Capitana” di Foggia
1, Viale Michelangelo - 71100 Foggia
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “Il controllo di Autorità nella mediazione catalografica”
Attestato di partecipazione al seminario
Attività formativa e qualificante la formazione professionale
10 Maggio 2002
AIB presso la Biblioteca Provinciale “Magna Capitana” di Foggia
1, Viale Michelangelo - 71100 Foggia
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “Progettare e Organizzare una biblioteca per bambini e
ragazzi”, tenuto dalla dott.ssa Antonella Agnoli
Attestato di partecipazione al seminario
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Maggio 2004: SEMINARIO, presso la SSAB, su “Riforma Biagi: quale futuro per la
professionalità archivistica?” a cura di Paolo Stern.
Aprile 2004: SEMINARIO, presso la SSAB, dedicato al tema “Biblioteca italiana: modello di
biblioteca digitale” svolto da Gianfranco Crupi de “La Sapienza”, in cui ha presentato
Biblioteche italiane, repertorio di testi della tradizione culturale e letterale italiana codificati
mediante il linguaggio XML: esplorazione di struttura di metadati che sorregge architettura del
sistema informativo.
27-27 Ottobre 2004: Partecipazione nell’ambito di BIBLIOCOM 2004, ai CONVEGNI su FRBR
(Sala Esquilino), su Cooperazione in Italia e Repertori digitali (Sala Palatino) e su ELearning (Sala Campidoglio).
2003: ESERCITAZIONE, come approfondimento di studio, con sw MANUS nei lavori di
catalogazione dei Manoscritti, presso la SALA MANOSCRITTI della Biblioteca Nazionale
Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma, diretta dalla dott.ssa Livia Martinoli.
1995-… in corso: LEZIONI private di Latino, Greco, Italiano, Storia, Geografia.
TRADUZIONE in corso di Documenti in Latino.

-

-

-

-

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
INGLESE
buona (frequenza dei corsi universitari)
Buona
Buona
FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO PER LA TESI
Elementare
Elementare
Elementare
•

Relazioni interpersonali ben vissute nei vari ambienti di lavoro suddetti;
Capacità di dare informazioni in modo chiaro e preciso; questa capacità è stata sviluppata in
modo professionale, lavorando alla Nuova Didattica;
•
Capacità di interagire con il pubblico nel servizio di reference svolto presso la Biblioteca
Comunale “Nicola Pitta” di Apricena (FG) e la Biblioteca “Gabriele De Rosa”
dell’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma;
•
Capacità lavorativa in gruppo collaborando alla realizzazione del giornale della scuola
superiore;
•
Gioco di pallavolo nella squadra di Apricena (FG).
•
Relatrice dei convegni organizzati dalla Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” l’8 maggio
“Federico II e il mito del Puer Apuliae” e il 17 maggio “Fede e filosofia”;
•
Capacità di organizzare in modo professionale incontri con autori, letture animate per
avvicinare i bambini e ragazzi alla lettura, sviluppata presso la Biblioteca Comunale
“Nicola Pitta” di Apricena (FG);
•
Movimentazione di materiale bibliografico per convegni, mostre, presentazioni di libri e visite
guidate, con relativa immissione di dati mediante i vari software applicativi di Office, presso la
Biblioteca “Gabriele De Rosa” dell’Istituto “Luigi Sturzo” e la Biblioteca Comunale
“Nicola Pitta” di Apricena (FG);
• Organizzazione del servizio di visite rivolte a classi di scuola materna, elementare e media
presso la Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” di Apricena (FG);
• Organizzazione del “campo-scuola ragazzi” in collaborazione con la Parrocchia di Apricena
(FG).
•
Capacità di utilizzo dei software applicativi del pacchetto MS-Office (MS-Word, MS-Excel,
MS-Access, MS-Powerpoint);
•
Ottima capacità di navigare in Internet;
•
Capacità di utilizzo del computer acquisita per i lavori di catalogazione dei fondi librari con i
programmi di catalogazione, SBN/WEB (11 gen. 2011-mag. 2012), SBN/SEBINA e
SEBINA SOL (feb.-set. 2004/apr.-dic. 2009, 2010-2015), SBN/Unix (dic. 2006-dic. 2010),
SBN/Sql, SBN/Adabas, SBN/Bull, Sosebi, MANUS, MARC21, UNIMARC, GEA(presso
l’Istituto Luigi Sturzo di Roma);
•
Studio dell’informatica applicata agli archivi e alle biblioteche per l’esame “Informatica per
gli archivi e le biblioteche” svolto presso la SSAB.
• Studio del pianoforte durante gli anni scolastici presso la professoressa Arcangela
•

20

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

•
•

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Bevilacqua in Apricena (FG);
Conoscenza delle calligrafie con capacità di scrittura gotica, corsiva elegante apprese dalla
Bibliotecaria della Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” di Apricena (FG);
Realizzazione di SEGNALIBRI BIBLIOTECONOMICI (tema Natale, Carnevale, Incontri con
maestre e Professori) per la Biblioteca Comunale “Nicola Pitta” di Apricena (FG).
•
LIBRI PUBBLICATI:
1. Fotografando. 3. Mostra Fotografica “Terra mia”, Prefazione e curatela di
Incoronata Merlino, Edizioni 2015.
2. Fotografando. 2. Mostra Fotografica, Tema libero, Prefazione e curatela di
Incoronata Merlino, Edizioni Malatesta, Apricena 2014.
3. GRIFA, Onofrio, Non solo a Natale. Versi di Onofrio Grifa, a cura di Incoronata
Merlino, Edizioni Gravina Lucia Pia, San Giovanni Rotondo 2014.
4. GRIFA, Onofrio, Le filastrocche del babbo, a cura di Incoronata Merlino, Edizioni
Centro Grafico, Foggia 2014.
5. GRIFA, Onofrio, Versi diversi, in cui mi verso, a cura di Incoronata Merlino,
Edizioni Centro Grafico, Foggia 2014 (la recensione è in «La casa Sollievo della
Sofferenza», marzo 2014, p. 58).
6. Tra Sorrisi e grembiule, il calore di una presenza, a cura di Incoronata Merlino,
Mariolina Rendina e Maria Zuccarino, Malatesta, Apricena, 2011
• ARTICOLI PUBBLICATI:
1. Presentato “Versi diversi, in cui mi verso” di Onofrio Grifa. Composizioni
che emanano emozione generata dagli incontri con la gente, in «Il Rosone»,
a. XXXVII, n. 1(gen.-giu.), p. 14;
2. Il maestro Onofrio Grifa ad Apricena, in «Apricena città viva», n. 131, mag.
2014, p. 25;
3. Opuscolo CarnevaLEggendo, in occasione delle “Letture di Carnevale in
Biblioteca”, feb. 2014;
4. Opuscolo CarnevaLEggendo, in occasione delle “Letture di Carnevale in
Biblioteca”, 14 feb. 2013;
5. Inaugurazione “Casa tra le case”, in «In umile servizio», n. 2, 2013, pp. 23-24;
6. Onofrio Grifa, conterraneo garganico, in «Apricena città viva», n. 116, gen.
2013, pp. 34-35;
7. Lo scaffale del bibliotecario, in «Apricena città viva», n. 85, apr. 2010, pp. 2526;
8. Una maestra apricenese in un salotto romano, in «Apricena città viva», n. 85,
apr. 2010, pp. 26-27
9. Parole per il millennio (articolo sulla Di Nauta), in «Apricena città viva», n. 1, 31
gen. 2003, p. 10.
• RECENSIONI a:
1. DI NAUTA, ANNA LUCIA, Verso l’estuario, Cultura Duemila, Ragusa, 1996, in «Il
Torrione», n. 1, gen. 1996, p. 15;
2. DI NAUTA, ANNA LUCIA, Verso l’estuario, Cultura Duemila, Ragusa, 1996, in «La
nottola di Minerva», ed. La Sapienza, 1996, p. 9.
• CRITICA LETTERARIA (su Anna Lucia Di Nauta):
1. in DI NAUTA, ANNA LUCIA, Le barche di carta, Anselmi, Marigliano (NA), 1997, p.
64, riportato anche in Anna Lucia di Nauta, poesia e musicalità, in «Apricena
città viva», n. 51, apr. 2007, p. 7.
• ABSTRACT:
1. Degli archivi di persona: le carte di Maria Luisa Paronetto Valier conservate
dall’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma, in «Nuovi annali della Scuola speciale
per archivisti e bibliotecari», 2010;
2. Il progetto CONSPECTUS negli Stati Uniti e in Italia, in «Nuovi annali della
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 2005.
• Raccolta di poesie di autori e poesie della sottoscritta.
• Patente di guida (PATENTE B).

02/12/2015
Dott.ssa Incoronata Merlino
Archivista. Socia Ordinaria ANAI, categoria D.
Bibliotecaria. Professione disciplinata dalla Legge n. 4/2013;iscritta
all’Elenco degli Associati AIB, delibera n. E/2014/0468.
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