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 Date (da – a) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  
 
2015-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), via M. Buonarroti 10, 
Palazzo Gerini, 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico-Settore Istruzione Università e Ricerca 
• Tipo di impiego 

 
 
            • Principali mansioni e 
responsabilità     

 Collaborazione Coordinata Continuativa [1996-2013];  / Qualifica di Documentalista Senior dal 2003. 
Collaborazione Coordinata Continuativa /Collaboratore di ricerca [2014-2015] 
 
►ANNO 2015-2013-2012:  
-Referente del Progetto ECCELLENZE per la promozione e la valorizzazione degli studenti 
meritevoli nelle varie Competizioni o con risultati eccellenti agli esami di stato. 
 
-Collaborazione alle attività di controllo e archiviazione attraverso i programmi gestionali in uso 
nell’Istituto, al fine di garantire un flusso documentario costante dei progetti e delle relative fasi. 
 
-Partecipazione alla correzione di testi e di materiali di studio e/o formativI e tutorialI, incluso 
l’editing, a supporto dei Progetti dell’Istituto. 
   
-Progetto europeo EST (European Shared Treasure) 
 Controllo semantico, riorganizzazione e normalizzazione dei descrittori di questa Banca Dati on line 
europea,  che raccoglie e mette in condivisione il lavoro in partenariato di formatori, educatori ed insegnanti 
europei.  
 
-Progetto GOLD (Global On Line Documentation) 
attività di comunicazione via e-mail  con i Nuclei territoriali e con gli esperti validatori delle 
Esperienze del Concorso 2011 e  Attività di supporto agli insegnanti relativamente alla 
multimedializzazione delle esperienze vincitrici, contatti con il CED per il funzionamento della Piattaforma 
GOLD e per il passaggio delle Esperienze vincitrici nella banca dati GOLD NAZIONALE. On line. 
 
-Progetto PON-DIDATEC (Tecnologie per la Didattica: LIM, ) 
Attività di revisione e sistemazione di contenuti  testuali (attività e materiali didattici, materiali di studio) 
destinati sia ad ambienti  web-based, sia alla stampa, e relativi ai Piani editoriali del Progetto PON-
DIDATEC base e avanzato. 
 
.-Progetto  AS ‘ABITARE la SCUOLA’ 
Atiività di pubblicazione sul sub-sito delle ultime scuole documentate (testi e foto) e degli ultimi 
articoli mediante uso  del Content  Menagement  Sistem (CMS), software a cura di INDIRE. - 
Redazione di articoli sui temi del sito e pubblicati sul sub-sito AS; Attività redazionale per la 
Newsletter INDIRE “Alert”,  redatti secondo i principi della web-writing. 
 
-Progetto BLOGRICERCA: 
Partecipazione alle attività redazionali e di aggiornamento  del sito interno. (Utilizzo del programma 
CMS ‘Wordpress’).  Il progetto nasce per stimolare la ricerca e veicolare informazioni/riflessioni utili allo 
sviluppo dei singoli progetti di Indire 
 
-Progetto PQM, (Progetto Qualità e Merito) 
Attività di supporto e comunicazione con i vari attori del progetto (e-mail, telefono, incontri in 
presenza). 
 
-Progetto Bibliografico BIBL 
attività di controllo della correttezza sintattica e semantica delle schede inviate (descrittori e 
abstract)  per la pubblicazione on line sul sito BIBL. 

http://www.europeansharedtreasure.eu/�
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  ►ANNI  2011-2001   :   Referente tecnico/gestionale con funzioni di coordinamento del Progetto 
Bibliografico BIBL: 
 
 -Attività di gestione e sviluppo del progetto BIBL,  data base di articoli e monografie di Scienze 
dell’Educazione, aggiornato in progress.  
-Attività di gestione e aggiornamento del sub-sito bibl BIBL http://www.indire.it/bibl/index.htm 
-Attività di Correzione e Controllo delle schede documentarie inviate dalle 33 Agenzie sia per la  parte 
bibliografica (con uso degli standard RICA, ISBD), sia per la parte semantico/documentaria relativa a 
indicizzazione (con il thesaurus europeo TEE)  e abstracting, quest’ultimo si richiama da vicino alle 
regole della web-writing. 
-Stesura di testi, con relativo editing, per le varie aree del sub-sito. 
-Attività redazionale  per la Newsletter INDIRE “Alert”, relativa ai contenuti del sito, secondo lo stile 
e i principi della web-writing . 
-Attenzione a creare un clima di costante comunicazione  (via e-mail,  per telefono, con incontri 
seminariali biennali) e di collaborazione fra i vari partners e fra i partners  e Indire,  al fine di favorire 
la costituzione di una comunità di interesse, di riferimento per le attività di Indire, relative alla formazione 
a distanza degli insegnanti.  
-Attività di coordinamento e integrazione con gli altri progetti INDIRE, mediante attività di selezione 
bibliografica tematica e dossier bibliografici per studiosi e insegnanti pubblicati nelle varie 
Piattaforme di e-learning. 
-Gestione degli aspetti amministrativi generali e contabili del Progetto BIBL. 
 -Collaborazione con  gli uffici del CED per il controllo del software di immissione dati WINBIBL usato dai 
collaboratori; e per gli aspetti gestionali e di aggiornamento del data base on line e off line. 
-Elaborazioni Statistiche, Grafici, Tabelle comparative, relativi ai dati quantitativi e qualitativi  del Data-
base BIBL, presentati periodicamente al ‘Seminario di studio dei collaboratori Bibl’ (anni 2001-2002 e 
2003-2004 ultimo). 
-Attività di reference personalizzati su richiesta anche di utenti esterni. 

• Lezioni di formazione alla ‘documentazione descrittivo/semantica e bibliografica’ dei 
collaboratori delle Agenzie di Documentazione (CH) in sede e fuori sede. 

 
 ►ANNI  2011-2003 :   (arco di anni di presa in carico del progetto AS in modo continuativo) 
  
-Referente tecnico/gestionale  del Progetto  AS ‘Abitare la Scuola’, dedicato alle buone pratiche di 
architettura scolastica e sistemazione degli ambienti interni in funzione pedagogica e di stimolo 
all’apprendimento. 
 -Funzioni di coordinamento del lavoro dell’arch. Mura (resp. scientifico) con gli altri  referenti del progetto. 
- Pubblicazione delle Buone Pratiche di” Abitare la Scuola” nel subsito , tramite l’uso di un CMS 
(Content Menagement System) dedicato e curato da Indire. 
 -Attività redazionale nell’ambito della Newsletter ANSAS  “Alert”, secondo i principi della web-
writing 
-Contributi sulla webzine Indire con Articoli relativi ai temi del progetto. 
-Redazione  delle NEWS sul progetto nella sezione Newsletter INDIRE “Alert 
-Attività di ricerca e sviluppo del progetto insieme alla responsabile scientifica del progetto dott. 
Arch. Maria Grazia Mura, per tracciare nuove linee di ricerca sul tema del rapporto apprendimento , 
nuove tecnologie e spazi fisici della scuola. 

• Partecipazione e Interventi, a Mostre,  Convegni, Gruppi di lavoro, Workshop, 
Laboratori,  sui  temi del progetto. 

Il progetto è terminato il 30/04/2011, ma resta ‘aperto’, elencato in home page Indire fra i progetti ancora 
aperti.. 
     
►ANNO 2011 : 
-Attività di editing e gestione del sito ‘BLOGRicerca’, mediante uso del software CMS Wordpress. 
-Collaborazione  alle attività di gestione e comunicazione del progetto GOLD (data base delle Buone 
Pratiche della scuola italiana). 
-Collaborazione e attività di editing per il sito PQM, con il software CMS Wordpress . 
-Riunione operativa  al MIUR per il progetto PQM PON - III fase della ‘Disseminazione’ 
-Partecipazione alla Conferenza internazionale: "Implementing 21st century ways of learning and 
schooling". 
-Membro della Commissione di Valutazione delle candidature per la selezione di Esperti universitari 
disciplinari per il progetto PQM . 
      
 
 
  

 
 
 
 

 
      
. 
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 -Redazione di 1 Biblio-Sitografia relativa al progetto’ La Responsabilità è Legalità’. 
 
► ANN0 2010           
-Intervento sulle banche dati Indire (Gold e BIBL)al ‘Seminario Nazionale di formazione ‘progetto 
Musica 2020’  su: "Buone Pratiche di Educazione Musicale: la Piattaforma GOLD e la banca dati 
BIBL” e partecipazione ai Laboratori .Attestato di partecipazione 
 
► ANN0 2009           
-Componente del Gruppo di Lavoro per la Mappatura delle Buone Pratiche del  
 Concorso “Cittadinanza e Costituzione”.  
-Componente del Gruppo di lavoro PON-FESR 2007-2013- Asse II Obiettivo C "Ambienti per  
l'Apprendimento -Attrattività degli spazi", rivolto alle 4 Regioni Obiettivo Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia riunito a Napoli:  Intervento per  studio di fattibilità e criteri  per la redazione delle Linee Guida. 
-Membro del Gruppo di Lavoro (riunione intermedia) per la redazione delle “Linee-Guida PON-FESR 
2007-2013-Asse  II Obiettivo C "Ambienti di Apprendimento-Attrattività degli spazi". Riunione 
intermedia.  
-Partecipazione all’Incontro finale PON-FESR 2007-2013-Asse II Obiettivo C "Ambienti per 
l'Apprendimento - Attrattività degli spazi" . Riunione finale a Napoli, con presentazione delle Linee 
Guida (anno 2009), pubblicate sul sito del MIUR. 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/linee_guida7667_10.pdf 
(Attestati di Partecipazione) 
-Partecipazione al Workshop del progetto ‘Senza Zaino’, progetto pedagogico della Regione Toscana, 
documentato nel nostro sito di ‘Abitare la Scuola’ 
    
►2008   
-Componente del Gruppo di lavoro del Progetto ‘Nuove tecnologie e Disabilità’ (per la predisposizione 
di testi per il nuovo sito) 
-Membro della Commissione di Redazione per l’aggiornamento periodico del sito web “Handitecno-
Nuove tecnologie e Disabilità’’ 
-Membro del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di LineeGuida per il PON-Asse II-FESR 2007-
20013 “Ambienti per l’apprendimento e l’Attrattività della scuola”. 
-Partecipazione alla "Settimana verde" presso l'Istituto Baccio da Montelupo per la presentazione della 
"Palazzina Polifunzionale documentata in AS Abitare la Scuola. 2007 (ottobre e novembre) 
-Relatore e presentazione dei progetti BIBL e Abitare la scuola al  ciclo di Seminari “Documentare e 
promuovere ‘Buone Pratiche’ per il Benessere a scuola”:  
-relatore al 2° Seminario “La collaborazione con le famiglie”. 
-relatore al 3° Seminario  “Un’esperienza interculturale: itinerari possibili”. Ciclo di Seminari promossi 
da  Istituzione G.F. Minguzzi, ANEKA, ANSAS, Comune di S.Giovanni in Persiceto 
Attestati di partecipazione 
- Partecipazione agli Incontri con gli ex-IRRE sulle ‘Indicazioni Nazionali per il curricolo’: 
Partecipazione ai Laboratori. (Torino 6 e 7 marzo) 
-Interventi al Convegno "Ordinarie soluzioni creative nella formazione e oltre", nell’ambito del Festival della 
Creatività di Firenze: 
TITOLO dellintervento:  Materiali per la formazione on line degli insegnanti  prodotti da Indire, ‘BIBL’ e 
‘Abitare la Scuola’ (progetti originali di formazione degli insegnanti). 
TITOLO dell’intervento: ’SenzaZaino: un progetto toscano per una didattica nuova’. 
 
►2007 
-Presentrazione al Ministero MIUR dei principi base e degli item per la redazione delle Linee Guida ad 
uso delle scuole  ‘Ambienti per l’Apprendimento-ASSE II Qualità degli Ambienti Scolastici PON FESR  
2007-2013 Obiettivo” Convergenza”-   al fine di programmare e realizzare gli interventi previsti dal Piano 
Operativo Nazionale nelle 4 Regioni Obiettivo Convergenza: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. 
 In particolare con l’arch. Mura abbiamo redatto le linee guida per gli Spazi interni attrattivi e Arredi. 
-Partecipazione al Convegno di Edilizia scolastica ecocompatibile - Riqualificazione funzionale e 
energetica (Milano) 
-Inaugurazione Scuola Comprensiva "Baccio da Montelupo", scuola eco-compatibile. Presentazione 
del  sito ‘Abitare la scuola’ e acquisizione dati per la documentazione della ‘Palazzina Polifunzionale’  
per il progetto Abitare la Scuola. 
 
►2006  
-Componente del Gruppo di lavoro per il sito ‘Scuolavoro’ (settore. Bibliografie tematiche) 
 -Componente del  Gruppo di lavoro Progetto Gold-Primule. 
 
   
. 
  
   
 
. 
 
 . 
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ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

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

lavoro 
• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

► 2005  
Componente del Gruppo di lavoro e ricerca ‘Knowledge Management’. 
 per la gestione delle risorse digitali per la didattica, per la condivisione delle conoscenze e delle Buone 
Pratiche, al fine di favorire la comunicazione professionale degli insegnanti 
 
►2000 e 1999:  
Referente e coordinatrice del progetto Bibliografico RIVI, data base bibliografico di articoli da Riviste 
di Scienze dell’ Educazione presenti nella nostra Emeroteca, con redazione di schede complete di 
trattamento bibliografico e documentario (indicizzazione semantica secondo il Thesaurus Europeo TEE). 
Uso della maschera di immissione dati ISIS. Elaborazione di un dossier con selezione di articoli con 
trattamento bibliografico-documentario, relativo al tema della  ‘nuova professionalità Docente’ su 
incarico del direttore. Attività di formazione per due collaboratori. 
 
 
►1999-1995: 
- Gestione e implementazione dei seguenti Data-base : “Letteratura Giovanile (LGI)”,  “Letteratura 
giovanile Antiquariato”(LGA), e  “Illustratori e Autori di Letteratura Giovanile (AUTHIKON)” italiani e 
stranieri:    
-trattamento dei documenti completo di catalogazione, indicizzazione e abstracting, input su 
maschera ISIS. 
Produzione di una maschera di immissione dati-ricerca- visualizzazione con il software ISIS, al fine di 
creare un data base (DANT) per la catalogazione di documenti originali di varia natura in possesso del 
nostro Istituto e riferibili alle principali tematiche del mondo della Letteratura per Ragazzi (il teatro per 
ragazzi, Fumetti, Cinema per ragazzi ecc.). 
-Attività di Correzione e revisione schede documentarie relative al data base di Letteratura Giovanile, 
prodotte anche da collaboratori esterni 
 
- ►1995-1986: 
 Attività di documentazione di articoli di Riviste di Scienze dell’Educazione;  di Riviste di Critica della 
Letteratura Giovanile; di testi di Letteratura Giovanile:  schede complete di trattamento 
bibliografico-documentario (indicizzazione con il Thesaurus Europeo EUDISED, con Liste di termini e 
abstract).  
 
 
 
 
 
2005 (maggio/giugno)                     
MIUR-Dir.Gen. Reg. Toscana, C.S.A.-Arezzo,  
Ente pubblico. Settore Istruzione 
Docente a contratto 
Serie di lezioni sulla documentazione al ’Corso di formazione per docenti documentalisti’ della 
scuola primaria e secondaria inferiore: indicizzazione, uso del thesaurus, abstracting, definizione di uno 
schema metadata per la maschera di immissione dati delle migliori pratiche relative ai punti qualificanti 
della Riforma 2003 (portafolio, personalizzazione, didattica laboratoriale..) 
 
 
2005 (marzo) 
 
Università di Padova, via del Capitaniato 
Ente pubblico. Settore Istruzione 
 Docente a contratto 
-Lezione al Master di 1° livello  per ‘Bibliotecario-documentalista nei servizi  scolastici, educativi e 
museali’ sull’ Indicizzazione con thesaurus multilingue TEE e thesaurus bilingue di Letteratura giovanile e 
Abstracting”;  Guida alla compilazione della maschera immissione dati del software Winiride’, 
sviluppato da Indire per le Biblioteche Scolastiche.  
-Titolo della lezione: “Il Trattamento documentario: indicizzazione con thesaurus e abstracting”. 
 
 
2004 (aprile) 
IRRE-Molise 
 
Ente pubblico. Settore Istruzione 
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• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente a contratto 
Serie di lezioni sulla documentazione per il ‘Corso di formazione sulla Documentazione delle Buone 
Pratiche’ (teoria e pratica di indicizzazione, presentazione ed uso del thesaurus ETB, laboratorio-guida  
alla compilazione della scheda di immissione dati delle buone pratiche del Progetto GOLD, per la parte 
relativa alla documentazione semantica). 
 
2002-2003 
U.S.R.-Ufficio Scolastico Regionale, Toscana 
Ente pubblico. Regione Toscana.  Settore istruzione, formazione, scuola 
 
Docente a contratto 
 
Lezioni di formazione alla documentazione di Buone Pratiche in varie sedi della Toscana 
(indicizzazione, abstratcting, recupero delle informazioni all’interno dei progetti scelti, scelta dei metadata 
per la creazione di una scheda di immissione dati) ad un gruppo di insegnanti selezionati fra gli Istituti 
Comprensivi delle 10 province della Toscana, per la creazione di un Data-Base delle Esperienze Didattiche 
migliori, in attuazione del Progetto Ministeriale per l’istituzione del ‘Polo Regionale di 
Documentazione’. Collaborazione con gli esperti del software alla definizione dei campi della scheda di 
immissione dati e ricerca. 
 

Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

        Nome e indirizzo del datore di   
lavoro 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 1995 
Casa Editrice 
GIUNTI  editrice, Firenze, via Bolognese 
 
Collaboratrice a notula 
 
Documentalista di testi di Letteratura Giovanile, pubblicati successivamente nella Rivista di Indire (ex 
BDP) ‘Segnalibro’ rivista che raccoglieva le schede documentarie dei migliori testi di Letteratura italiana 
per ragazzi, rivista chiusa nel 1998. 
 

  . 
Date (da – a)   1991-1987 

       •Nome e indirizzo del datore di  
                                             lavoro 

 Università degli Studi, Firenze. Biblioteca di Lettere e Filosofia. Pzza Brunelleschi, Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. Settore Università Istruzione e Ricerca 
• Tipo di impiego  Bibliotecaria/Documentalista Collaboratrice a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di schede catalografiche (uso delle RICA, ISBD, soggettario italiano) dei testi scientifici dei 
vari Dipartimenti; Catalogazione e Soggettazione in SBN;  Inventariazione e trattamento bibliografico dei 
Fondi Bardi  e Rossi-Devoto 

 
• Date (da – a) 

   
1985-1984 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana del Mugello-Val di Sieve, Borgo S. Lorenzo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale-Ufficio istruzione e formazione professionale 
• Tipo di impiego  In qualità di Bibliotecario-documentalista Collaborazione al progetto del “Catalogo Unico elettronico 

delle biblioteche del Mugello-Val di Sieve”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Catalogazione e schedatura dei testi delle Biblioteche Comunali di Pontassieve e S. Francesco (standard 

RICA, ISBD),  input dati: utilizzo del software ISIS 
 

• Date (da – a) 
  

1984 GIUGNO-SETTEMBRE 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GABINETTO SCIENTIFICO VIEUSSEUX, FIRENZE, P.ZZA STROZZI 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca Scientifica, Centro di Studi per il Risorgimento 
  Contratto di supplenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Bibliotecario-documentalista. Catalogazione,  schedatura (uso delle RICA, ISBD) soggettazione  
(Soggettario) dei testi scientifici della biblioteca 

 
• Date (da – a) 

   
1984-1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI, PROVINCIA DI FIRENZE 
(REGGELLO, GREVE IN  CHIANTI, PELAGO, DICOMANO) 
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• Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 

 ENTE PUBBLICO- SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 
 
DOCENTE A SUPPLENZA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 INSEGNANTE DI LETTERE (STORIA, GEOGRAFIA, LETTERE ITALIANE, EDUCAZIONE CIVICA) 
SUPPLENNZA 

   
 
 
  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea specialistica in Lettere Moderne, Università degli Studi di Firenze (vecchio ordinamento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in ‘Storia Romana’,  votazione 108/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere Moderne 
   

 
• Date (da – a) 

  
1966 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico ‘Marsilio Ficino’ 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Discipline Classiche e Umanistiche   
 
Diploma di  Maturità Classica 

   

• Date (da – a)  1984-1983 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Toscana-Comunità Montana Mugello Val di Sieve 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e trattamento dell’informazione, Trattamento documentario delle risorse,  Indicizzazione con il 
thesaurus EUDISED (TEE) e Abstracting, elementi del software ISIS.  
Esame finale. 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale: “Bibliotecario-Documentalista Istruttore di II° Livello” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• 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 (se pertinente 

 

 Corso di qualifica professionale 
 
 
1983 
Regione Toscana-Comunità Montana Mugello Val di Sieve 
 
Biblioteconomia, bibliografia,  Catalogazione RICA, ISBD, Soggettazione, Classificazione DDC 
Esame finale 
Qualifica professionale “Bibliotecario-Documentalista collaboratore” 
Corso di qualifica professionale 

• Date (da – a)  2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi, Padova - Facoltà di Scienze della Formazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 ‘Multimedialità, Didattica e Gestione di reti’ . 
Modelli di formazione a distanza, teorie pedagogiche moderne, insegnamento attraverso i nuovi 
media, gestione di reti, Tesina finale sull’ oggetto didattico. 
Attestato di partecipazione 
Corso annuale di ‘Perfezionamento Post-Laurea’ (20 CFU) 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 2003 
INDIRE (Istituto di Documentazione Nazionale per l’Innovazione e la Ricerca Educativa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Sceneggiatura multimediale”;  
Corso di “Editoria multimediale”;  
Corso di “Navigazione’ e Mappe concettuali”;  
Corso di “Digital Writing”;  
Corso   “L’usabilità in rete”; 
 Corso su “Sistema organizzativo, relazioni ed interazioni efficaci nei processi lavorativi”. 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

 -Attestato di partecipazione 
Corso di aggiornameno professionale 

nazionale (se pertinente) 
 
 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

  
 
 
2003 
Indire 
 
Corso di “Accessibilità” 
 
Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 Corso di aggiornamento professionale 

   

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a) 
 

 2003 (1 e 2 dicembre) 
SFIDA2000/INDIRE 
 
“Sistema Organizzativo e relazioni ed interazioni efficaci nei processi lavorativi” 
 
Attestato di partecipazione 
Corso di aggiornameno professionale 
 
 
 
2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Documentazione Europea (CDE), Istituto Universitario di Studi Europei, Torino 
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• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
 

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

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
 
 
 

 Corso di orientamento e formazione sul sistema Europa, Sulla sua struttura organizzativa e Sulla 
Documentazione dell’Unione Europea. 
Attestato di partecipazione 
Corso di aggiornameno professionale 
 
 
2006-2007 
INDIRE/dott. Riccardo Romiti 
 
Corso su: La dimensione relazionale del lavoro e la relazione di consulenza 
Corso Residenziale di:  Interazione, modalità di relazioni e di conduzione del Gruppo di Lavoro.  
Corso di aggiornamento professionale 
 
 
 

   
 

     
  

 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                                 
 

                             ALTRE LINGUE                                               FRANCESE   
   

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 
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. 

  
Competenze relazionali di livello medio-alto, capacità di mediazione, maturate nel corso delle mie 
attività lavorative e di impegno civile (vicepresidente del Consiglio di Partecipazione del mio paese). 
Capacità di gestione dei conflitti interpersonali, anche in ambiente lavorativo. Forte motivazione e 
attitudine al lavoro di gruppo, alle attività in coordinamento. 

 
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 gestionale e di coordinamento di progetti bibliografico-documentari.  
-Capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro. 
 -Capacità gestionale dei flussi amministrativi documentari da e verso agenzie documentarie, 
competenza per gli aspetti finanziari e legali dei progetti. 
-Competenza di Elaborazione di strumenti di monitoraggio e progettazione di prodotti e/o servizi 
documentari. 
Ottimizzazione dei flussi di lavoro. 
.Capacità organizzativa e attività di segreteria per Eventi e Manifestazioni 
-Competenze di organizzazione e sviluppo di una Biblioteca scolastica (scuola Media di Reggello (FI) 
e partecipazione come membro della comunità culturale del luogo al Consiglio per la Istituzione della 
Biblioteca Comunale di Reggelo. 
-Competenze Organizzative sviluppate anche nell’allestimento (a titolo gratuito) di Mostre-Mercato del 
libro per ragazzi (Comune di Reggello) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 PACCHETTO OFFICE; EUDORA 5.1 ;  THUNDERBIRD; SOFTWARE ISIS; SOFTWARE WINBIBL; ABILITÀ D’USO 
DELL’INFORMAZIONE; RICERCA IN INTERNET, USO CMS (CONTENT MENAGEMENT SYSTEM), WORDPRESS. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
  

ABILITÀ DI SCRITTURA CREATIVA  IN UN OTTIMO ITALIANO, DI DISEGNO E PITTURA AD OLIO 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Abilità di scrittura anche giornalistica.  
Capacità divulgativa delle mie competenze professionali legate alla documentazione. 
Padronanza di strumenti e standard documentari. Tecniche di catalogazione, indicizzazione con thesaurus, 
abstracting. Conoscenza teorie e tecniche della documentazione. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
                                         

 Spiccata propensione alla collaborazione e flessibilità professionale. 
 

   
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, dichiara che quanto riportato 
nel presente Curriculum Vitae (comprensivo di allegati 1, e 3 che ne sono parte integrante) corrisponde a verità. 
 
 
In fede 
Franca Pampaloni 
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