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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA STELLA RASETTI 
Indirizzo  VIA [OMISSIS] 
Telefono  [OMISSIS] 

Fax   
E-mail  msrasetti@gmail.com 

 

Nazionalità  ITA 
 

Data di nascita  5 MARZO 1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 1°  GENNAIO 2022 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pistoia 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica 

• Tipo di impiego  Dirigente del servizio (posizione a tempo pieno e indeterminato dal 15 aprile 2022, a 
seguito di concorso pubblico; posizione a tempo determinato a seguito di decreto 
sindacale, con collocamento in aspettativa temporanea dal ruolo di funzionario 
esperto bibliotecario, tra il 1° gennaio e il 14 aprile 2022) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttrice del sistema bibliotecario e archivistico cittadino (Biblioteca Forteguerriana, 
Biblioteca San Giorgio, Archivio storico comunale) 
Coordinatrice della rete provinciale di cooperazione REDOP (Rete documentaria 
Provincia di Pistoia) 
Coordinatrice di YouLab Pistoia, an American Corner 
Direzione delle risorse umane afferenti alle U.O. Musei civici, Comunicazione, Turismo, 
Informatica. 
Firma di tutti gli atti amministrativi, sottoscrizione di contratti, coordinamento 
progetti, relazione con gli amministratori di riferimento. 

  
• Date (da – a)  DAL 1°  NOVEMBRE 2012  AL 31 DICEMBRE 2021 (110 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pistoia 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Cultura e Tradizioni, Informatica e Turismo 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto bibliotecario a tempo pieno e indeterminato – Qualifica D6 (a 
seguito di mobilità esterna) 
Con attribuzione di Posizione Organizzativa dal 15 novembre 2012 e titolarità della 
U.O. Sistema delle biblioteche e degli archivi comunali 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttrice del sistema bibliotecario e archivistico cittadino (Biblioteca Forteguerriana, 
Biblioteca San Giorgio, Archivio storico comunale) 
Coordinatrice della rete provinciale di cooperazione REDOP (Rete documentaria 
Provincia di Pistoia) 
Coordinatrice di YouLab Pistoia, an American Corner 
Istruttoria di tutti gli atti amministrativi sottoposti alla firma del dirigente o 
direttamente firmati su delega (gare, procedure comparative, capitolati d’appalto, 
bandi, determinazioni dirigenziali, deliberazioni) 
Svolge su delega formale le funzioni di dirigente del Servizio Cultura e Tradizioni, 
Informatica e Turismo del Comune di Pistoia, durante l’assenza del dirigente titolare. 
 

• Date (da – a)  DAL 1° AGOSTO 2012 AL 31 OTTOBRE 2012 (3 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Empoli (FI) 
in regime di comando al Comune di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Funzionario esperto bibliotecario a tempo pieno e indeterminato – Qualifica D5 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttrice del sistema bibliotecario e archivistico cittadino (Biblioteca Forteguerriana, 
Biblioteca San Giorgio, Archivio storico comunale) 
Coordinatrice della rete provinciale interbibliotecaria di cooperazione REDOP (Rete 
documentaria Provincia di Pistoia) 
Referente dei progetti delle politiche giovanili 
Istruttoria di tutti gli atti amministrativi sottoposti alla firma del dirigente o 
direttamente firmati su delega (gare, procedure comparative, capitolati d’appalto, 
bandi, determinazioni dirigenziali, deliberazioni) 
 

• Date (da – a)   DAL 1° AGOSTO 2008 AL 31 LUGLIO 2012 (48 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio biblioteche e attività culturali 
• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio Biblioteche e Attività Culturali (posizione a tempo pieno e 

determinato, con accesso tramite selezione pubblica)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione e coordinamento delle risorse umane, economiche e strumentali per le 

attività afferenti alle Unità Operative Biblioteca San Giorgio, Biblioteca Forteguerriana, 
Musei e Beni culturali, Attività Culturali, Museo Marino Marini e Fondazioni culturali, 
Promozione Sportiva, Turismo e politiche giovanili 
Redazione e stesura di tutti i documenti programmatici e amministrativi afferenti alla 
responsabilità del servizio 
Presidente della commissione mostre ed esposizioni 
Presidente della commissione installazioni 
Presidente della commissione Piccolo Teatro Mauro Bolognini 
Coordinatrice della rete provinciale interbibliotecaria di cooperazione REDOP 
Referente dei progetti delle politiche giovanili 
Coordinatrice di gruppi di lavoro a progetto (es. “Dialoghi sull’uomo”) 
Presidente di commissioni/gare d’appalto 
 

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE 1997 AL 31 LUGLIO 2008 (132 MESI) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Empoli (FI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Funzionario esperto bibliotecario (posizione a tempo pieno e indeterminato, a seguito 

di concorso pubblico) 
D3, posizione economica D5 (dal 1° maggio 2004) 
Dal 1° marzo al 31 dicembre 2001 con attribuzione di Posizione Organizzativa ai sensi 
degli artt. 8-11 del CCNL del 31-3-1999 (ex deliberazione della Giunta Comunale n. 38 
del 21-2-2001 e della determinazione dirigenziale n. 857 del 30-6-2001). 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttrice della Biblioteca Comunale "Renato Fucini" di Empoli 
Coordinatrice della rete di cooperazione interbibliotecaria REA.net (Area Empolese-
Valdelsa) 
Istruttoria di tutti gli atti amministrativi sottoposti alla firma del dirigente o 
direttamente firmati su delega (gare, procedure comparative, capitolati d’appalto, 
bandi, determinazioni dirigenziali, deliberazioni) 
 
Dal 20 settembre 1997 al 20 novembre 2003 con incarico di Responsabile del Settore 
XIII Cultura e Turismo  
Dal 20 novembre 2003 con incarico di Responsabile del Servizio Biblioteca e Beni 
Culturali 
 

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE 1994 AL 31 AGOSTO 1997 (36 MESI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castelfiorentino (FI) 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo bibliotecario VII qualifica funzionale (posizione a tempo pieno e 
indeterminato, a seguito di mobilità esterna) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della Biblioteca comunale Vallesiana di Castelfiorentino 
Membro del comitato tecnico della rete di cooperazione interbibliotecaria REA.net 
Coordinatrice nazionale del movimento “Le biblioteche fuori di sé” 
Istruttoria di tutti gli atti amministrativi sottoposti alla firma del dirigente o 
direttamente firmati su delega (gare, procedure comparative, capitolati d’appalto, 
bandi, determinazioni dirigenziali, deliberazioni) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 15 MARZO 1988 AL 31 AGOSTO 1994 (76 MESI, 15 GIORNI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Impruneta (FI) 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo bibliotecario VII qualifica funzionale (posizione a tempo pieno e 
indeterminato, a seguito di concorso pubblico) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della Biblioteca comunale di Impruneta. 
Dal 1992 Responsabile del Servizio Beni Culturali. 
Istruttoria degli atti amministrativi sottoposti alla firma del dirigente o direttamente 
firmati come responsabile del servizio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impiego di modelli matematici di simulazione nella progettazione organizzativa dei 
servizi 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento  in: La simulazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione. 
Studio, modellazione e analisi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione: distinto 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in pedagogia (quadriennale, vecchio ordinamento) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Votazione: 110 su 100 e lode 
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• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Magistero - Università degli studi di Firenze 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post-laurea in: 
“L’informatica nella didattica delle discipline umanistiche e nell’uso dei beni culturali” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Non prevista votazione 

• Date (da – a)  1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Compiti e funzioni della dirigenza scolastica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post-laurea in: 
“La funzione direttiva e ispettiva nelle scuole e negli istituti di educazione” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Non prevista votazione 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie didattiche e dell’apprendimento, psicologia, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Diploma di master di I livello 
“La qualità della formazione” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Non prevista votazione 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, storia, filosofia della scienza 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in filosofia (quadriennale, vecchio ordinamento) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Votazione: 110 su 110 e lode 
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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. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  [ INGLESE] 
• Capacità di lettura  [eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [eccellente ] 
• Capacità di espressione orale  [eccellente ] 

 

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. 

  
Attivazione di un sistema di “alleanze” a favore delle biblioteche civiche cittadine, a sostegno 
della cittadinanza attiva e della crescita del volontariato culturale 
Sostegno e supporto alle attività delle associazioni culturali cittadine nell’organizzazione di 
eventi e iniziative ricreativo-culturali 
Sviluppo di abilità relazionali volte alla riduzione dei conflitti, alla mediazione tra esigenze 
contrapposte e configgenti 
Motivazione del personale, creazione dello spirito di gruppo, alimentazione di un clima 
organizzativo motivante ma anche orientato al risultato, nel rispetto e valorizzazione delle 
peculiarità dei contributi individuali, attraverso la partecipazione del personale alla composizione 
delle scelte (nel rispetto delle diverse responsabilità) e all’adozione di strategie comunicative 
trasparenti.  
 

 

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. 

 DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI:  
Coordinatrice del personale dipendente e volontario al festival di antropologia culturale “Dialoghi 
sull’uomo” per le edizioni 2012, 2019 e 2021 (300 persone) 
 
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI: 
Coordinatrice del Comitato tecnico della rete REDOP (rete documentaria della provincia di 
Pistoia) – 35 persone 
 
ATTIVITÀ SOCIALI CONDOTTE A SEGUITO DI ELEZIONE TRA PARI: 
Presidente eletto della Sezione Toscana dell’Associazione Italiana Biblioteche (2008-2011); 
Membro del Comitato di Gestione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, a seguito di 
elezione da parte del Comitato Stato-Regioni per due trienni successivi (2014-2017 e 2018-
2021); 
Segretaria (biennio 2012-13) e membro del consiglio direttivo (biennio 2021-2022) della Sezione 
Pistoia di FIDAPA (Federazione italiana donne arti professioni e affari)  
 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO COMPLESSI: 
Membro del gruppo di lavoro regionale in materia di biblioteche istituito presso l’ufficio regionale 
per le biblioteche, in rappresentanza della provincia di Pistoia 
Membro del Tavolo strategico per la cultura istituito presso la Provincia di Pistoia, in 
rappresentanza delle biblioteche e degli archivi della provincia; 
Membro del gruppo di lavoro che nel 2016 ha provveduto alla stesura del Dossier di 
Candidatura di Pistoia al titolo di capitale italiana della cultura (nomina avvenuta nel 2017) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei principali software d’ufficio (Microsoft windows e Openoffice); utilizzo dei principali 
sistemi di information retrieval per biblioteche (nexus, clavis ng) 
Conoscenza approfondita dell’HTML per la gestione di pagine web e di impiego dei principali 
CCS (Content management systems) per la gestione di siti web e blog. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma di compimento inferiore di pianoforte presso il Conservatorio di Lucca. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sito web personale (attivo dal 1999): www.mariastellarasetti.it 

 
 

ALLEGATI  1. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI;  
2. ARTICOLI E SAGGI;  
3. RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI E SEMINARI;  
4. DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE;   
5. ATTIVITA’ ACCADEMICA COME DOCENTE A CONTRATTO; 
6. CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI. 

 
 
 

Maria Stella Rasetti 
Firmato in originale 
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ALLEGATI AL CURRICULUM  
 
ALLEGATO N. 1 - PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI 
 (in ordine cronologico inverso) 
 
Volumi monografici: 
 
 
10. La biblioteca e la sua reputazione 
       Milano, Editrice Bibliografica, 2021. – (Biblioteconomia e scienza dell’informazione ; 37) 
 
9. Come raccontare in modo efficace la tua biblioteca 
    Milano, Editrice Bibliografica, 2020. – (Library Toolbox ; 42) 
 
8. Come rendere più consapevole la comunicazione della biblioteca 

Milano, Editrice Bibliografica, 2018. - (Library Toolbox ; 26) 
 

7. Come portare la biblioteca fuori di sé 
Milano, Editrice Bibliografica, 2017. - (Library Toolbox ; 20) 
 

6. Come fare il bilancio sociale della biblioteca 
Milano, Editrice Bibliografica, 2016. - (Library Toolbox ; 17) 
 

5. Come gestire i reclami in biblioteca 
Milano, Editrice Bibliografica, 2016. - (Library Toolbox ; 16) 

 
4. Come costruire una rete di alleanze in biblioteca 

Milano, Editrice Bibliografica, 2015. - (Library Toolbox ; 9) 
 

3. La biblioteca è anche tua! 
Milano, Editrice Bibliografica, 2014. - (Conoscere la biblioteca ; 15) 
 

2. Bibliotecario, il mestiere più bello del mondo 
Milano, Editrice Bibliografica, 2014. - (Conoscere la biblioteca; 20) 

 
1. La biblioteca trasparente. L'istruzione all'utenza come strategia organizzativa 

Pisa, ETS, 2004. - (Scienze dell'educazione ; 40)  
 
 
 
Curatele: 
 
3.Vincere facendo rete. Realtà e prospettive della cooperazione tra le biblioteche toscane 

Milano, Bibliografica, 2007 
atti del seminario omonimo svoltosi a Empoli nel 2005  

2. Biblioteche, clicca qui. Reti telematiche e sviluppo della cooperazione tra le biblioteche in Toscana 
atti del seminario omonimo svoltosi a Empoli nel 1998 in versione floppy disk 

1. Biblioteche "fuori di sé"... alla ricerca di nuovi pubblici. Una rassegna originale di strategie 
promozionali 
"Biblioteche oggi", 14 (1996), n. 8, p. 10-27, atti del convegno "La biblioteca fuori di sé", 
Castelfiorentino, ottobre 1995 (in collaborazione con Franco Galato, pubblicazione parziale)  
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ALLEGATO N. 2 – ARTICOLI E SAGGI 
(in ordine cronologico inverso) 
 
 
2022 
  138 

Innovazione buona o innovazione cattiva? 
Le biblioteche alla ricerca dell’innovazione sostenibile 
in Le tre leve della biblioteca (innovazione, prossimità, comunità) 
Relazioni convegno delle Stelline 2022, 
Milano, Editrice Bibliografica, 2022, p. 125-130. 

 
2020   

137 
Gentilezza in biblioteca: oltre il garbo e le buone maniere 
in L’orgoglio di essere bibliotecari. Saggi in ricordo di Maria A. Abenante, a cura di 
Vittorio Ponzani, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2020, p. 375-381. 
 
136 
Biblioteche pubbliche dopo il Covid-19: verso un nuovo cambiamento di paradigma? 
“Bibelot”, 2020 (26), n. 3 (settembre-dicembre) 
https://riviste.aib.it/index.php/bibelot/article/view/12998 
 
135 
Cittadelle della democrazia 
“Il manifesto”, 2020 (50), 267 (8 novembre), p. 10 
 
134 
Quando la biblioteca diventa un hub di comunità 
"Biblioteche oggi", 2020 (38), maggio, p. 30-32 
DOI: 10.3302/0392-8586-202004-030-1 
 
133 
Oltre i prestiti tradizionali: la nuova frontiera della “biblioteca delle cose” 
“Biblioteche oggi”, 2020 (38), maggio, p. 3-29 
DOI: 10.3302/0392-8586-202004-003-1 
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/1088/1151 
 
132 
Leggere nonostante (Le biblioteche al tempo del Coronavirus) 
“Biblioteche oggi”, 2020 (38), aprile, p. 25-26 
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/1073/1137 
 
131 
Una lezione da imparare 
“Bibelot”, 2020 (26), n. 1  
https://riviste.aib.it/index.php/bibelot/article/view/12027/11529 
 
130 
Il ruolo delle biblioteche (Opinioni: la nuova legge per il libro/3) 
“La rivista Il Mulino”, 24 febbraio 2020 
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5042 
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2018 

129 
Comunicare una piazza del sapere – 5 
“Biblioteche oggi”, 2018 (36), settembre, p. 5-18 
DOI: 10.3302/0392-8586-201806-005-1 
 
 
 
128 
La creatività in biblioteca 
in Biblioteche sostenibili: creatività, inclusione, innovazione. Atti del 59. Congresso 
nazionale dell'Associazione italiana biblioteche, Roma, 24-25 novembre 2016 
Roma, AIB, 2018, p. 25-30 
 
127 
Biblioteca San Giorgio: un "hub di comunità" 
"Discover Pistoia", 2018 (1), 1, maggio, p. 4 
 
126 
Libri viventi nella biblioteca sociale 
"Biblioteche oggi", 2018 (36), marzo, p. 43-47 
(Dossier: La biblioteca vivente) 
DOI: 10.3302/0392-8586-201802-043-1 
 
125 
L'educazione degli adulti come palestra di cittadinanza attiva nella prospettiva della 
biblioteca sociale 
in Lifelong Learning: una sfida aperta per le biblioteche pubbliche 
a cura dell'Associazione Biblioteche oggi 
(contiene gli atti della sessione inserita nell'ambito del Convegno Stelline 2018) 
Milano, Associazione Biblioteche oggi, 2018, p. 13-18 

 
2017   

124 
Comunicare una piazza del sapere - 4 
La San Giorgio nell'anno di Pistoia capitale italiana della cultura 
"Biblioteche oggi", 2017 (35), marzo, p. 57-66 
DOI: 10.3302/0392-8586-201702-057-1 
 
123 
"Be stupid!": nuove sfide per i bibliotecari all'epoca della biblioteca aperta 
in La biblioteca aperta. Tecniche e strategie di condivisione, Relazioni convegno Milano 
16-17 marzo 2017 
Milano, Bibliografica, 2017, p. 175-177 

 
2016 
  122 

[Senza titolo] 
in Per una storia delle biblioteche in Toscana. Fonti, casi, interpretazioni. Convegno 
nazionale di studi, Pistoia, 7-8 maggio 2015, Biblioteca Forteguerriana, Sala Gatteschi, 
atti a cura di Paolo Traniello, Pistoia, Settegiorni, 2016, p. 225-232 
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121 
  Per i cittadini, con i cittadini, dei cittadini 

“Biblioteche oggi”, 34 (2016), maggio, p. 29-36 
DOI: 10.3302/0392-8586-201604-029-1 
 
120 
Soft skills: le nuove competenze sociali del bibliotecario nell'era digitale 
in Relazioni [al] Convegno Bibliotecari al tempo di Google. Profili, competenze, 
formazione, Milano, 17-18 marzo 2016 
Milano, Bibliografica, 2016, p. 139-145 
 
 
119 
Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Problemi e prospettive di 
applicazione in biblioteca 
"Biblioteche oggi", 34 (2016), marzo, p. 5-26 
DOI: 10.3302/0392-8586-201602-005-1 
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/444/492 

 
2015   

118 
I makerspaces in biblioteca: moda passeggera o accesso al futuro? 
"Biblioteche oggi", 33 (2015), maggio, p. 37 
DOI: 10.3302/0392-8586-2014-017-1 
 
117 
Comunicare una piazza del sapere - 3 
Appunti di laboratorio dalla Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
"Biblioteche oggi", 33 (2015), marzo, p. 17-22 
DOI: 10.3302/0392-8586-201502-017-1 

 
 
 
2014  

116 
La San Giorgio, una biblioteca sociale e social 
"Il Melograno", n. 16, maggio 2014, p. 29-31 
 
115 
Segnali di fumo dalla San Giorgio 
"Biblioteche oggi", 32 (2014), 3, p.70-72 
DOI: 10.3302/0392-8586-201403-070-1 
 
114 
La biblioteca partecipata. Dal bilancio sociale a nuovi modelli di condivisione del valore 
in Biblioteche in cerca di alleati. Oltre la cooperazione, verso nuove strategie di 
condivisione, a cura di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 2014 (e-book) 
 

2013   
113 
Comunicare la biblioteca all’epoca dei nuovi alfabeti: lallazioni ed esercizi tra nuovi 
lessici e vecchie sintassi 
in I nuovi alfabeti della biblioteca. Viaggio al centro di un'istituzione della conoscenza 
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nell'era dei bit: dal cambiamento di paradigma al linguaggio del cambiamento, a cura 
di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 2013 (e-book) 
 
112 
YouLab: Pistoia scopre l'America 
"Bibelot", A. 19, n. 1 (gennaio-aprile 2013) 
http://www.aib.it/struttura/sezioni/toscana/bibelot/bibelot-1-2013/2013/35699-
youlab-pistoia-scopre-lamerica/ 
 
 
 
111 
Pistoia scopre l'America con YouLab. Un ponte tra Pistoia e gli USA attraverso la 
Biblioteca San Giorgio 
"Il Melograno", 2013, maggio, p. 26-29 
 
110 
Conclusione dei lavori 
in Qui si parla di noi... La documentazione locale tra identità e globalità. Atti del 
seminario di studi Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, 2 dicembre 2009, a cura di Teresa 
Dolfi, Firenze, Polistampa, 2013, p. 127-131 
 
109 
Comunicare una piazza del sapere - 2. 
Nuovi appunti di laboratorio dalla Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
"Biblioteche oggi", 31 (2013), 1, p. 8-24 
DOI 10.3302/0392-8586-201301-000-1 

 
2012   

108 
Comunicare una piazza del sapere - 1. 
Primi appunti di laboratorio dalla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, a cinque anni dalla 
sua apertura 
"Biblioteche oggi",  30 (2012), 8, p. 10-25 
DOI 10.3302/0392-8586-201208-010-1 
 
107 
La lettura in Italia: sempre più una "missione impossibile" 
"AIB Studi", vol. 52, n. 2 (maggio/agosto 2012), p. 205-216  
DOI 10.2426/aibstudi-8205 
 
106 
[Recensione] Dieci buoni motivi per andare in biblioteca, di Stefano Parise 
"Biblioteche oggi", A. 30 (2012), 3, p.64-65 

  
2011  

105 
La lettura come strumento di scoperta delle proprie potenzialità 
in  Arché. Corso di formazione per volontari impiegati nella promozione della lettura e 
del teatro, a cura di Teresa Di Spirito e Camilla Reggiannini, Pistoia, GF Press, 2011, p. 
5-9 
 
104 
[Intervento senza titolo] 
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in I Musei civici in Toscana fra tradizione e nuove identità, a cura di Anna Maria Visser 
Travagli, Padova, CLUEB, 2011, p. 183-187 
 
103 
Biblioteca San Giorgio. Macchina culturale per 400mila presenze. Non solo libri, ma 
anche 150 eventi e altrettanti film proposti in un anno 
"Naturart. Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia", n. 2, marzo 2011, p. 28-32 
 
 
 
 
102 
Il bibliotecario tra resilienza e "coopetizione": avventurarsi nella crisi alla ricerca di 
nuove opportunità 
in Verso un’economia della biblioteca. Finanziamenti, programmazione e 
valorizzazione in tempo di crisi, a cura di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 2011, 
p. 177-191 

 
2010  

101 
L'accessibilità della conoscenza: il caso della Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
in Museo accessibile? Esperienze in Toscana. Atti della giornata di studi, Auditorium 
dell'Archivio di Stato, Firenze 3 dicembre 2009, a cura di Anna Patera, Claudio Rosati, 
Maurizio Toccafondi, Firenze, Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici 
della Toscana-Regione Toscana, 2010, p. 89-92 
 
100 
La potenza dell'effimero 
in Scripta volant. I volantini dal ciclostile alla rete, a cura di Marianna Tosciri e Anna 
Valori, Pistoia, Centro di Documentazione di Pistoia, 2010, p. 7-8 
 
99 
“Libri in rete” e la cooperazione interbibliotecaria in Toscana (2003-2009). Una 
indagine quali-quantitativa 
con la collaborazione di Carlo Ghilli e Merj Bigazzi 
Firenze, Regione Toscana; Empoli, Comune di Empoli, 2010 
 

2009 
98 
"Pronto, biblioteca": ma la biblioteca è pronta? Per una ecologia della comunicazione 
telefonica 
"Biblioteche oggi", A. 27 (2009), 8, p. 31-44 
(anche in versione elettronica: 
http://www.bibliotecheoggi.it/content/20090803101.pdf) 
 
97 
Manuale d'uso della piattaforma web "LIBRI IN RETE" il servizio di prestito 
interbibliotecario e document delivery della Regione Toscana 
Firenze, Regione Toscana; Empoli, Comune di Empoli, 2009 
 

 2008 
96 
Quali servizi per quali cittadini 
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"AIB Notizie", 20 (2008), n. 3, p. 12-13 
(anche in versione elettronica: http://www.aib.it/aib/editoria/n20/0304.htm#anc3) 
 
95 
Brancaleone in biblioteca. Fare la differenza con il gioco di squadra 
"Biblioteche oggi", A. 26 (2008), 2, p. 39-46 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2008/20080203901.pdf) 
 
94 
La promozione della biblioteca 
in Guida alla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Bibliografica, 2008, p. 
171-179 
 
93 
Quando la biblioteca mette ansia: investire sulla formazione degli utenti per 
consolidare la reputazione del servizio 
in Biblioteche & formazione. Dall'information literacy alle nuove sfide della società 
dell'apprendimento, a cura di Claudio Gamba e Maria Laura Trapletti 
Milano, Bibliografica, 2008, p. 89-99 
 
92 
Eccellenza in biblioteca 
intervista a cura di D. Nannini 
"Giornale della libreria", novembre 2008, p. 62-64 

 
2007 

91 
La promozione della biblioteca 
in Biblioteconomia. Guida classificata diretta da Mauro Guerrini, Milano, Bibliografica, 
2007, p. 238-243  
 
90 
Da chiunque a ognuno: la biblioteca disegnata dagli utenti 
in La biblioteca su misura. Verso la personalizzazione del servizio, a cura di Claudio 
Gamba e Maria Laura Trapletti, Milano, Bibliografica, 2007, p. 24-36  
 
89 
Promozione, didattica della biblioteca e formazione degli utenti 
in Biblioteconomia: principi e questioni, a cura di Giovanni Solimine e Paul Gabriele 
Weston, Roma, Carocci, 2007, p. 351-361 
 

 
2006 

88 
Da chiunque a ognuno: la biblioteca disegnata dagli utenti 
"Biblioteche oggi", A. 24 (2006), 4, p. 5-13 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2006/20060400501.pdf) 
 
87 
Arricchirsi con i libri 
in Passaparola. 2° forum del libro e della promozione della lettura. Relazioni e 
interventi 
a cura dell'Associazione Presidi del libro 
Bari, Associazione Presidi del libro, 2006, p. 106-109 
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86 
La biblioteca è rock, anzi è fusion 
"Bollettino AIB" A. 46 (2006), 1-2, p. 5-8 
(anche in versione elettronica: http://www.aib.it/aib/boll/2006/0601005.htm) 
 
85 
Non solo soldi: ovvero del futuro delle biblioteche 
"Giornale della libreria", sett. 2006, p. 18-19 
 
 
 
84 
Nella rete di "Librinrete": la cooperazione tra le biblioteche toscane 
in Gestione delle raccolte e cooperazione nella biblioteca ibrida. Atti del convegno 
Firenze 13 ottobre 2005, a cura di Nicola Benvenuti, Rossana Morriello, Firenze, 
Firenze University Press, 2006, p. 57-62 

 
2005  

83 
[Intervento senza titolo] 
in I beni culturali della Provincia di Firenze: progetti di valorizzazione. Atti del 
convegno, Firenze, Convitto della Calza, 18 marzo 2004, a cura di Simonetta 
Merendoni, Firenze, L.S. Olschki, 2005, p. 95-98 
 
82 
Spogliare il "Segno" 
"Il segno di Empoli", A. 17, n. 67, p. 11-12 
 
81 
Dalla carta al silicio 
"Il segno di Empoli", A. 17, n. 67, p. 13-14 
 
80 
[Recensione] Biblioteche e cooperazione, di Anna Galluzzi 
"Biblioteche oggi", A. 23 (2005), 5, p. 71 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20050700601.pdf) 
 
79 
Leggere tra via Cavour e via Ridolfi. Una prima indagine sui lettori di Empoli, tra 
accesso al prestito della biblioteca e comportamenti di acquisto in libreria (Prove 
tecniche di investigazione) 
Empoli, Comune di Empoli, 2005 
(anche in versione elettronica: 
http://www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/pdf/rinascita.pdf)  
 
78 
Biblioteche, la sfida del marketing 
"Biblioteche oggi", A. 23 (2005), 7, p. 6-10 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20050700601.pdf) 
 
77 
Il vero patrimonio delle biblioteche è rappresentato dagli utenti 
Intervista a Loredana Vaccani, autrice del volume "Revisione delle raccolte" 
"Biblioteche oggi", A. 23 (2005), 10, p. 30-31 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20051003001.pdf) 
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76 
Biblioteca pubblica e biblioteca scolastica 
in Sulle pagine, dentro la Storia. Atti delle Giornate di Studio LABS, Padova, 3-4 marzo 
2003, a cura di Cristiana Bettella, Padova, CLUEB, 2005, p. 139-145 
(anche in versione elettronica: 
http://eprints.rclis.org/archive/00000765/01/InterventoRASETTI.pdf) 

 
 
 
2004  

75 
Aggiungi un posto a tavola. Condividere la biblioteca con la città 
in La biblioteca condivisa. Strategie di rete e nuovi modelli di cooperazione, a cura di 
Ornella Foglieni, Milano, Editrice Bibliografica, 2004, p. 170-180 
 
74 
Vincere facendo rete. Realtà e prospettive della cooperazione tra le biblioteche toscane 
"Biblioteche oggi", 22 (2004), 5, p. 61-63 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2004/20040506101.pdf) 
 
73 
La biblioteca proattiva. Promozione e marketing tra prassi organizzativa e soluzioni di 
servizio 
in Rinnovare la biblioteca pubblica. Riflessioni sulle nuove Linee guida IFLA/UNESCO. 
Atti del convegno 4-5 dicembre 2002, a cura di Maria Teresa Natale, Roma, AIB, 2004, 
p. 105-113 
 
72 
Attività di promozione 
in Rapporto sulle biblioteche italiane 2001-2003, a cura di Vittorio Ponzani, Roma, 
Associazione Italiana Biblioteche, 2004, p. 60-64 
 
71 
Il bibliotecario pompiere. Dalla reazione alla crisi alla gestione consapevole della 
quotidianità 
"Biblioteche oggi", 22 (2004), 8, p. 9-20 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2004/20040800901.pdf) 

  
 
2003 

70 
DVD in biblioteca: come catalogarli 
"Biblioteche oggi", 21 (2003), 4, p. 45-57 (con Mauro Guerrini) 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2003/20030404501.pdf) 
 
69 
Gettare il cuore oltre cinquantamila prestiti 
"Bibelot", 9 (2003), 1, p. 8-9 
(anche in versione elettronica: 
http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bibelot/0301/b0301g.htm) 
 
68 
Il bibliotecario spazzaneve. Rimuovere gli ostacoli, liberare le strade, ripristinare la 
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viabilità 
"Biblioteche oggi", 21 (2003), 7, p. 9-17 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2003/20030700901.pdf) 
 
67 
Dalla passione al business. Come e perché la voglia di leggere e far leggere in 
biblioteca può trasformarsi in un'occasione di lavoro 
in Progetto Leggimi!. Corso di formazione per animatori alla lettura, a cura di Rodolfo 
Sacchettini, Scandicci, Istituzione Servizi culturali del Comune di Scandicci, 2003, p. 47-
49 

  
2002 

66 
"Libri in rete" sulla rete 
"Bibelot", 8 (2002), 3, p. 4 
(anche in versione elettronica: 
http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bibelot/0203/b0203c.htm) 
 
65 
Promozione della biblioteca e promozione del bibliotecario 
"Biblioteche oggi", 20 (2002), 9, p. 6-17 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2002/20020900601.pdf) 
 
64 
La biblioteca e il Principe. Cimenti e strategie della comunicazione con gli stakeholders 
politici 
in Comunicare la biblioteca. Nuove strategie di marketing e modelli di interazione 
a cura di Ornella Foglieni, Milano, Bibliografica, 2002, p. 98-112 
 
63 
La Biblioteca Comunale "Renato Fucini" di Empoli 
in Costruire la conoscenza. Nuove biblioteche pubbliche dal progetto al servizio. Atti 
del convegno, Pistoia 6-7 dicembre 2001, a cura di Alessandra Giovannini, Firenze, 
Pagnini e Martinelli; Regione Toscana, 2002, p. 107-110 
 

2001 
62 
La sindrome di Calimero. Lamenti e alibi di bibliotecari al di qua del muro del pianto 
"Biblioteche oggi", 19 (2001), 2, p.16-22 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2001/20010201601.pdf) 
 
61 
La creatività come valore aggiunto: un nuovo servizio per la professione nato dalla 
collaborazione fra "Biblioteche oggi" e la "Fucini" di Empoli 
in AIB 99. Atti del XLV Congresso nazionale dell'Associazione italiana biblioteche, 
Roma, 16-19 maggio 1999, a cura di Enzo Frustaci e Mauro Guerrini, Roma, 
Associazione italiana biblioteche, 2001, p. 35-38 
 
60 
Verso la biblioteca "plurale". L'ampliamento degli spazi e dei servizi alla "Fucini" di 
Empoli 
"Bibelot", 7 (2001), 2, p. 7 
(anche in versione elettronica: 
http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bibelot/0102/b0102j.htm) 
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59 
La biblioteca e il Principe. Cimenti e strategie della comunicazione con gli stakeholders 
politici 
"Biblioteche oggi", 19 (2001), 7, p. 60-68 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2001/20010706001.pdf) 
 
58 
C'è post@ per te (dalla biblioteca). La newsletter via e-mail tra comunicazione e prassi 
organizzativa 
"BiblioTime", 4 (2001), 3, http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/num-iv-3/index.html 
 
57 
DVD in biblioteca. Problemi di conoscenza, gestione e catalogazione 
"Biblioteche oggi", 19 (2001), 9, p. 8-18 (con Mauro Guerrini) 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2001/20010900801.pdf) 
 
 

2000 
56 
Promuovere, conquistare, sedurre: strategie e soluzioni per biblioteche che non amano 
stare al loro posto 
in Il lettore l'ultimo dinosauro? Atti del convegno, Perugia 21-23 aprile 1997, a cura di 
Maria Rita Boccanera, Perugia, IRRSAE Umbria, 2000, p. 31-38 
 
55 
Il fondo Carlo Rovini 
"Il segno di Empoli", 12 (2000), 49, p. 18 
(anche in versione elettronica: 
http://www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/fondi/sezloc/segno/2000/4918.pdf) 
 
54 
Il fondo Carlo Rovini presso la Biblioteca Comunale "Renato Fucini" 
in Perché ricordare Carlo Rovini. Seminario di studi sulla personalità e l'opera dello 
scrittore empolese, a cura di Giovanni Lombardi, Firenze, Polistampa, 2000, p. 17-19 
 
53 
Un anno dopo. Bibliocreatività, notizie di carta dal sito 
"Biblioteche oggi", 18 (2000), 6, p. 74-77 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2000/20000607401.pdf) 
 
52 
[Recensione] Mark R. Willis. Dealing with difficult people in the library 
"Bollettino AIB", 40 (2000), 2, p. 246-248 
(anche in versione elettronica: http://www.aib.it/aib/boll/2000/00-2-246.htm) 
 
51 
L'odalisca sul risciò. L'uso del sito web come strumento di management per valutare e 
dirigere i processi organizzativi in biblioteca 
"Biblioteche oggi", 18 (2000), 9, p. 8-20 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/2000/20000900801.pdf) 
 
36-50 
Il cuore antico del futuro 
"Il segno di Empoli", 12 (2000), 52, p. 13-28 
Il dossier speciale, realizzato in occasione della apertura dei Servizi informativi per la 
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città presso la Biblioteca di Empoli, contiene i seguenti articoli: 
36 - Il cuore antico del futuro. – p. 13 
37 - Nuovi servizi informativi per la città. – p. 14 
38 - I fondi storici della "Fucini". – p. 15-16 
39 - Quando la biblioteca aveva sedici seggiole. – p. 17 
40 - Le donazioni degli ultimi dieci anni. – p. 18 
41 - Quota centomila. – p. 19 
42 - Lettura: sostantivo plurale. – p. 20 
43 - Una biblioteca aperta 24 ore su 24. – p. 21 
44 - La sezione locale fra tradizione e innovazione. – p. 22 
45 - Reanet e la cooperazione. – p. 23 
46 - Nuovi cittadini, nuovi lettori. – p. 24 
47 - Leggere per crescere. – p. 25 
48 - Il cuore antico del futuro è giovane. – p. 26 
49 - Biblioteca, cantiere aperto. – p. 27 
50 - Occasioni & pubblicazioni. – p. 28 
 

1999 
35 
La creatività come valore aggiunto. Un nuovo servizio per la professione nato dalla 
collaborazione fra "Biblioteche oggi" e la biblioteca "Fucini" di Empoli 
"Biblioteche oggi", 17 (1999), 4, p. 86-87 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/1999/19990408601.pdf) 
 
34 
Le biblioteche hanno conquistato il territorio. E gli archivi? 
in Gli archivi fuori di sé ovvero la promozione archivistica: esperienze e riflessioni. Atti 
dello stage del 19 novembre 1997 a San Miniato, a cura di Marina Brogi, San Miniato 
(PI), Archilab, 1999, p. 39-48 
(già pubblicato in "Archivi & computer", 7 (1997), 5, p. 313-321) 
 
33 
Ma che ci azzecca la Pimpa con Aldo Manuzio? Ragazzi e libri antichi nella biblioteca 
pubblica: appunti di viaggio da una esperienza di promozione 
"Sfoglialibro", supplemento a "Biblioteche oggi", 17 (1999), 6, p. 28-34 
 
32 
Le biblioteche fuori di sé 
in Pianeta lettura. Riflessioni a più voci e proposte di intervento sulla pratica del 
leggere, a cura di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 1999, p. 100-102 

  
1998  

31 
Nuove proposte 
"Il Grandevetro", 22 (1997-1998), 140, p. 5 (in collaborazione con Aldo Bellani) 
 
30 
La biblioteca scolastica come risorsa per l'educazione 
"Studium educationis", 3 (1998), 1, p. 136-142 
 
29 
Ma che paese è mai il suo? 
"Biblioteche oggi", 16 (1998), 5, p. 64-66 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/1998/19980506401.PDF) 
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28 
Ma che paese è mai il suo? - 2 
"Biblioteche oggi", 16 (1998), 10, p. 72-78 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/1998/19981007201.pdf) 
 
27 
Prove di qualità totale 
"Bibelot", 4 (1998), 2, p. 4, 8 
(anche in versione elettronica: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/b9802d.htm) 
 
26 
REANET: la cooperazione lungo l'Elsa e l'Arno 
in Biblioteche, clicca qui. Reti telematiche e sviluppo della cooperazione tra le 
biblioteche in Toscana. Atti del seminario, Empoli 5 giugno 1998 
in floppy disc 
(anche in versione elettronica: 
http://www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/reanet/cliccaqui/rasetti.htm) 
 
25 
REANET. Presentata a Empoli la rete delle "biblioteche lungo l'Arno e l'Elsa" 
"Biblioteche oggi", 16 (1998), 8, p. 60-61 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/1998/19980806001.pdf) 
 
24 
Le biblioteche fuori di sé: esperienze di abbattimento delle barriere 
in Pubblico e biblioteca: metodologie per la diffusione della lettura, a cura di Grazia 
Asta e Paolo Federighi, Firenze, Polistampa, 1998, p. 26-32 
 
23 
Storia della marginalizzazione e de-marginalizzazione delle BFS in Italia 
in Pubblico e biblioteca: metodologie per la diffusione della lettura, cit., p. 33-34 
 
22 
Le "biblioteche fuori dalle mura" in Francia 
in Pubblico e biblioteca: metodologie per la diffusione della lettura, cit., p. 35-36 
 
21 
Referenze bibliografiche 
in Pubblico e biblioteca: metodologie per la diffusione della lettura, cit., p. 165-174 
 

 1997 
20 
Scemo chi legge. Considerazioni su lettura e non-lettura 
"Il Grandevetro", 21 (1997), 137, p. 4 
 
19 
Biblioteche oltre il "periscolastico". Modelli stranieri e sperimentazioni italiane di 
promozione della lettura per gli under 14 
"Sfoglialibro", luglio 1997, suppl. a "Biblioteche oggi", 15 (1997), 6, p.16-19 
 
18 
Un premio da non perdere. Cento progetti al servizio dei cittadini 
"Biblioteche oggi", 15 (1997), 6, p. 72-73 
(anche in versione elettronica: 
http://www.bibliotecheoggi.it/1997/19970607201.PDF")  
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17 
[Recensione] Claudie Tabet, La bibliothèque hors les murs, Paris, Editions du Cercle de 
la Librairie, 1996 
"Bollettino AIB", 37 (1997), 2, p. 213-214 
(anche in versione elettronica: http://www.aib.it/aib/boll/1997/97-2-213.htm) 
 
 
 
16 
Le biblioteche luoghi della memoria 
"Il Grandevetro", 21 (1997), 138, p. 4 
 
15 
Esportare la lettura 
"Biblioteche oggi", 15 (1997), 9, p. 58-59 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/1997/19970905801.PDF) 
 
14 
Le biblioteche hanno conquistato il territorio: e gli archivi? 
"Archivi & computer", 7 (1997), 5, p. 313-321 
(successivamente pubblicato anche in Gli archivi fuori di sé ovvero la promozione 
archivistica: esperienze e riflessioni. Atti dello stage del 19 novembre 1997 a San 
Miniato, a cura di Marina Brogi, San Miniato (PI), Archilab, 1999, p. 39-48) 
 
13 
L'esperienza delle "biblioteche fuori di sé" 
in Il futuro della lettura. Seminari di Massa Marittima, Grosseto, Pitigliano, 11, 18, 25 
ottobre 1996, a cura di Maurizio Vivarelli, Roma, Vecchiarelli, 1997, p. 235-238 
 
12 
Stellare come una biblioteca: l'esperienza della Vallesiana di Castelfiorentino 
in La lettura come progetto. La pratica del leggere tra nuovi scenari e strategie di 
promozione, a cura di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 1997, p. 136-141 
 
11 
I biblionauti di Reanet 
"Il Grandevetro", 21(1997), 139, p. 4-5 
 
 

1996 
10 
La biblioteca pubblica per la formazione. Ipotesi di lavoro e linee di intervento per 
rispondere in modo articolato ai bisogni della scuola 
"Sfoglialibro", supplemento a: "Biblioteche oggi", 14 (1996), n. 3, p. 14-19 
 
9 
Un sistema stellare per esportare biblioteca 
"Biblioteche oggi", 14 (1996), n. 8, p. 12-14 (in collaborazione con Manuela Gaggelli e 
Serena Marrocchesi) 
(anche in versione elettronica: http://www.bibliotecheoggi.it/1996/19960801201.PDF) 
 
8 
La Vallesiana di Castelfiorentino: sfide, strategie, programmi di lavoro di una biblioteca 
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fuori di sé 
"Culture del testo", 2 (1996), n. 5, p. 139-161 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1989-1995 
7 
Volontariato in biblioteca 
"BIT. Biblioteche in Toscana", 8 (1991), 29, p. 26-27 
 
6 
Scendere dal risciò e provare a camminare 
"BIT. Biblioteche in Toscana", 8 (1991), 31, p. 36-37 
 
5 
Criteri e metodi per una biblioteca del pubblico 
in Verso una biblioteca del pubblico, a cura di Giovanni Parlavecchia e Giuliana 
Tarchiani, Milano, Editrice bibliografica, 1991, p. 49-58 
 
4 
Leggere per vivere meglio 
in Verso una biblioteca del pubblico, a cura di Giovanni Parlavecchia e Giuliana 
Tarchiani, Milano, Editrice bibliografica, 1991, p. 110-117 
 
3 
Bibliografia 
in Verso una biblioteca del pubblico, a cura di Giovanni Parlavecchia e Giuliana 
Tarchiani, Milano, Editrice bibliografica, 1991, p. 191-197 
 
2 
Prestiamoci tutto 
"BIT. Biblioteche in Toscana", 7 (1990), 28, p. 32-34 
 
1 
Impruneta 
"BIT. Biblioteche in Toscana", 6 (1989), 21, p. 29-30 
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ALLEGATO N. 3 – RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI E SEMINARI 
 (in ordine cronologico inverso) 
 
 
 

2022   

Rileggere le biblioteche: la centralità delle biblioteche pubbliche nel sistema di 
welfare culturale dei territori 
Tavola rotonda a cura della Biblioteca Malatestiana di Cesena 
Cesena, Biblioteca Malatestiana, 12 aprile 2022 
Interventi di Claudio Leombroni, Roberta Turricchia, Veronica Ceruti, Chiara Faggiolani, 
Alfonso Noviello, Liù Palmieri, Maria Stella Rasetti, Elisabetta Bovero 

La biblioteca scolastica e la sua reputazione 
convegno di studi a cura del GRIBS Gruppo di ricerca Biblioteche Scolastiche 
dell'Università degli Studi di Padova/ASPEI (Associazione Pedagogica Italiana) 
Bologna, Fiera internazionale del libro per ragazzi, 21 marzo 2022 
Intervento: "La reputazione della biblioteca: anche di quella scolastica"  

Convegno di studio "Le tre leve della biblioteca: innovazione, prossimità, comunità" 
(Stelline 2022) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 10-11 marzo 2022 
Intervento: "Innovazione buona o innovazione cattiva? Le biblioteche alla ricerca di un 
equilibrio tra novità e sostenibilità" 

 

 
2021   

Convegno pubblico “20 di cambiamento, culture in movimento” 
a cura del Comune di Cavriago (RE) 
Cavriago, 15 settembre 2021 
Partecipazione alla tavola rotonda “L’innovazione delle biblioteche pubbliche e delle 
istituzioni culturali” (con Alessandro Bollo e Roberta Turricchia) 
 
Convegno di studio "La biblioteca piattaforma della conoscenza. Collaborativa, 
inclusiva, reticolare" (Stelline 2021) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Firenze, 17-18 giugno 2021 (edizione su piattaforma on line) 
Intervento: “Oltre l’emergenza: una piattaforma permanente per la filiera del libro” 

  
  XXI Workshop “Lo storytelling della biblioteca” 
  a cura di Teca del Mediterraneo 
  Bari, 11 giugno 2021 (edizione su piattaforma on line) 
  Intervento: “Raccontare la biblioteca ai decisori politici: sfide, difficoltà, opportunità” 
 
 
2020 

Bibliofficina: progettiamo insieme il futuro delle nostre biblioteche  
5 webmeeting, 5 conversazioni sul valore attuale e potenziale della biblioteca 
a cura di ANCI Toscana e Regione Toscana 
Evento n. 1: A che punto siamo? - 20 novembre 2020 (a distanza) 
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Intervento: "Come cambiano le biblioteche con l’avvento del COVID-19. Verso quale 
modello di biblioteca andiamo e con quali competenze del bibliotecario" 
Evento n. 3: Come ci andiamo? – 4 dicembre 2020 (a distanza) 
Intervento: “La biblioteca delle cose” 

 
La nuova Bertoliana: una biblioteca oltre i luoghi comuni 
ciclo di incontri "attivi e partecipativi" per presentare alla città di Vicenza modelli di 
nuove biblioteche realizzate in Italia 
a cura dell'Istituzione Biblioteca Bertoliana, Vincenza, 5 novembre 2020 (a distanza) 
Intervento: "La San Giorgio di Pistoia: nuove capacità comunicative", con Maria Stella 
Rasetti e Massimo Pica Ciamarra 
 
Convegno di studio "Biblioteche e sviluppo sostenibile. Azioni, strategie, indicatori, 
impatto" (Stelline 2020) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 15 settembre 2020 
Introduzione e coordinamento della tavola rotonda: "Le biblioteche pubbliche agenti 
dello sviluppo sostenibile" 
 
Biblioteche innovative dopo il Covid-19: domande e risposte con David Lankes 
Interventi di Vanni Bertini, Carlo Ghilli, Antonella Lamberti, Maria Stella Rasetti, 
Francesca Navarria 
a cura della redazione della rivista Bibelot e della Sezione Toscana dell’AIB 
Biblioteca di Fiesole, e on line, 21 luglio 2020 
Verso il convegno delle Stelline: Biblioteche pubbliche nel post-covid 
Tavola rotonda con: Enzo Borio, Luigi Catalani, Maria Stella Rasetti, Gianni Stefanini 
a  cura di Editrice Bibliografica 
Diretta Facebook, 16 luglio 2020  

 
Convegno “La biblioteca nella scuola. Costruirla, gestirla, rinnovarla” 
a cura della Rete documentaria REAnet, con la collaborazione di Empoli Est-Istituto 
Comprensivo 
Empoli, Cenacolo del Convento degli Agostiniani, 18 gennaio 2020 
Intervento: “Biblioteca pubblica e scuola” 

 
 
2019 

 
14th Round Table Discussion on Mobile Libraries in Croatia and the 8th Festival of 
Croatian Bookmobiles 
a cura di HKD - Komisija za pokretne knjižnice e Gradska knjižnica Rijeka 
Rijeka, Korzo i Gradska Vijećnica, 6 giugno 2019  
Intervento: “The Librobus: Library inside out” (intervento registrato) 
 
Convegno “Biblioteche virtuali per utenti reali” 
X convegno nazionale NILDE sul Document Delivery e la cooperazione 
interbibliotecaria 
a cura del  Comitato Biblioteche NILDE, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Pavia (e altri) 
Pavia, Aula del 400, 30 maggio 2019 
Intervento: “Biblioteche che dialogano con il territorio e la comunità: il caso della San 
Giorgio di Pistoia” 
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Convegno di studio "La biblioteca che cresce: contenuti e servizi tra frammentazione 
e integrazione" (Stelline 2019) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 14 marzo 2019 
Introduzione e coordinamento della tavola rotonda: "Innovare con la comunità: una 
sfida per le biblioteche pubbliche” 

 
 
2018 

Convegno “Reti documentarie a servizio dei cittadini” 
a cura della Biblioteca civica di Pordenone 
Pordenone, Biblioteca Civica, 21 ottobre 2018 
Intervento: “Il ruolo odierno della biblioteca civica e le sue funzioni innovative” 
 
Seminario di studio "Al di là del web. Vivere le emozioni nell'epoca digitale"  
a cura del Comitato UNICEF di Pistoia 
Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 13 ottobre 2018 
Intervento di apertura sui programmi di cittadinanza digitale consapevole attivati da 
YouLab Pistoia presso la Biblioteca San Giorgio 
 
Convegno "La Fabroniana e le altre"  
nel'ambito di Settembre Groppoli Festival 
Pistoia, ex Chiesa di San Giovanni, 26 settembre 2018 
Intervento: "AAA - alleanza, apertura, ascolto" 
 
Seminario di studio "Leggere la biblioteca"  
nell'ambito degli eventi "Maggio dei Libri" 
Spoleto, Biblioteca civica Giosue Carducci, 29 maggio 2018 
Intervento all'interno della conferenza "Biblioteche e società": "Biblioteche e 
cittadinanza attiva. Una nuova prospettiva a portata di mano" 
 
Seminario di studio "Leggere la biblioteca"  
nell'ambito degli eventi "Maggio dei Libri" 
Spoleto, Biblioteca civica Giosue Carducci, 29 maggio 2018 
Conclusioni alla tavola rotonda "Le biblioteche nelle città mediopiccole" 
 
Seminario di studio "Far Web: verso una cittadinanza digitale consapevole"  
a cura di Prefettura di Pistoia e Comune di Pistoia 
Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 16 maggio 2018 
Intervento: "Netiquette: regole di galateo on line" 
 
Seminario di studio "Biblioteca, obiettivo di comunità"  
a cura del Comune di Aviano, con la collaborazione di AIB Friuli-Venezia Giulia 
Aviano (PN), Biblioteca civica, 12 maggio 2018 
Intervento: "Dalla biblioteca PER i cittadini alla biblioteca DEI cittadini: quando il 
cambiamento di preposizione non è soltanto una questione grammaticale. La 
biblioteca sociale fra attivismo civico e nuove competenze professionali dei 
bibliotecari" 
 
XXXII Salone internazionale del libro di Torino 
Torino, Salone del Libro - Stand Regione Toscana, Padiglione 3, 10 maggio 2018 
Coordinamento della tavola rotonda "Promuovere la lettura per tutti. Buone pratiche a 
confronto", con Monica Barni (vicepresidente della Regione Toscana), Roberto Ferrari 
(direttore Cultura e Ricerca Regione Toscana), Elena Giacomin (Casa sull'albero 
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Arezzo), Ilaria Tagliaferri (Centro regionale Biblioteche Ragazzi in Toscana), Roberta 
Solari (Booksound, Marcos y Marcos), Teresa Porcella (collana Rivoluzioni Istos) 
 
Presentazione del libro "Come portare la biblioteca fuori di sé" 
a cura degli Amici della San Giorgio e dell'Associazione Voglia di Vivere 
Sede dell'Associazione Voglia di Vivere, 11 aprile 2018 
con introduzione di Rossella Chietti (presidente degli Amici della San Giorgio) e 
Francesca Rafanelli (presidente degli Amici della Forteguerriana) 
 
Incontro di riflessione  sul tema "Quanto vale una biblioteca pubblica?" 
con Massimo Belotti e altri relatori 
La Spezia, Biblioteca civica Beghi, 30 marzo 2018 
 
Convegno di studio "La biblioteca in-forma: digital reference, information literacy, e-
learning" (Stelline 2018) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 15 marzo 2018 
Intervento: "L'educazione degli adulti come palestra di cittadinanza attiva nella 
prospettiva della biblioteca sociale" 

  
 
 
 
 
 
 
2017 

Seminario di studio "Rac/contare. Le biblioteche contano e si raccontano"  
a cura di AIB Sezione Veneto, Leggere per leggere 
Jesolo, Comune di Jesolo e Biblioteca civica, 12 dicembre 2017 
Intervento: "Imparare a contare ciò che conta e a raccontare ciò che non può essere 
contato" 
 
Seminario "Lavorare in rete 20 anni dopo. La biblioteca come hub culturale"  
a cura del CSBNO 
Milano, spazio Base, 28 novembre 2017 
Partecipazione alla tavola rotonda coordinata da Massimo Belotti 
 
Seminario internazionale EUROLIS "Fit for purpose: skills for tomorrow's information 
professionals"  
a cura degli Istituti culturali di Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Polonia a 
Londra 
Londra, Royal Society of the Arts, 17 novembre 2017 
Intervento: "Soft skills: new challenge for librarians in the digital age"  
 
Conferenza "Biblioteche e qualità del paesaggio urbano e sociale" 
nell'ambito della Domenica di carta 2017 
Pistoia, Archivio di Stato di Pistoia, 8 ottobre 2017 
 
Seminario di studio “Cultura per coltivare comunità: Imprese e cooperative culturali 
come motore di integrazione sociale"  
nell'ambito di Cultura Impresa Festival 2017  
a cura di Federcultura, turismo e sport 
Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 15 settembre 2017 
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Intervento: “La Biblioteca come generatore di valore sociale. Luogo di incontro e di 
scambio” 
 
Workshop Architettura per la cultura. Contenitori culturali  
a cura dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori della Provincia di Pistoia 
(3G di Architettura) 
Pistoia, Sala Maggiore del Palazzo Comunale, 20 giugno 2017 
Intervento: "La biblioteca di Pistoia" 
 
Incontro formativo "Biblioteca, Comunità e territorio: come attivare e valutare la 
partecipazione" 
a cura del Forum Cooperazione e Tecnologia, inserito nel Progetto Parco delle Lettere 
Milano 
Milano, Biblioteca Sormani - Sala del Grechetto, 5 giugno 2017 
Intervento: "Quando la città si allea con la sua biblioteca: l'esperienza della Biblioteca 
di Pistoia" 
 
Convegno di studio "La biblioteca aperta: tecniche e strategie di condivisione" 
(Stelline 2017) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 17 marzo 2017 
Intervento: "Be stupid!: nuove sfide per i bibliotecari all'epoca della biblioteca aperta" 

 
 
 
 
2016 
 

Incontro su YouLab Pistoia e il modello San Giorgio 
con i bibliotecari del sistema bibliotecario di Abano Terme 
Conferenza a cura del Sistema Bibliotecario di Abano Terme (PD) 
Abano Terme, Biblioteca civica, 8 giugno 2016  
 
I makerspaces in biblioteca: strumentazioni digitali e tecnologiche per comunità in 
trasformazione 
Conferenza per il ciclo Incontri del GRIBS-GRILLI (Gruppo di ricerca sulla biblioteche 
scolastiche, Gruppo di ricerca sulla letteratura per l’infanzia) dell’Università degli Studi 
di Padova 
Padova, Università degli studi, 8 giugno 2016  
 
XXIX Salone Internazionale del libro di Torino 
Incontro: Social reading e biblioteche 
Tavola rotonda presso lo stand della Regione Toscana 
Con Tullio De Mauro, Monica Barni 
A cura della Regione Toscana 
Torino, Salone del Libro, 8 giugno 2016 
 
XXIX Salone Internazionale del libro di Torino 
Incontro: L’isola del tesoro: Maria Stella Rasetti 
Conferenza presso l’Independents’ Corner a cura di Giuseppe Culicchia 
Torino, Salone del Libro, 8 giugno 2016 
 
I bibliotecari fanno la differenza 
Conferenza a margine dell’Assemblea della Sezione AIB dell’Umbria 
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A cura della Sezione Umbria dell’Associazione Italiana Biblioteche 
Foligno, Biblioteca civica, 16 aprile 2016  

 
Convegno di studio “Bibliotecari al tempo di Google. Profili, competenze, 
formazione” (Stelline 2016) a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 17 marzo  2016 
Intervento: “Soft skills: le nuove competenze sociali del bibliotecario nell'era digitale” 
 

2015 
Convegno di studi “Per una storia delle biblioteche in Toscana” 
A cura degli Amici della Forteguerriana 
Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, 7-8 maggio 2015 
Tavola rotonda: “Biblioteca pubblica contemporanea e biblioteca storica: incontro o 
conflitto?” 
Con Carlo Ghilli, Franco Neri, Alessandro Brezzi, Chiaretta Silla 
 
Le mille case dei libri. Dalla libreria principesca alla biblioteca sul cammello 
Conversazione con Alberto Coco in occasione della Giornata mondiale del libro e del 
diritto d’autore 
Biblioteca popolare di Pontelungo (PT), 23 aprile 2015 
 
Le biblioteche da spazio pubblico a spazio partecipato 
Seminario di studi nell’ambito dell’iniziativa “Leggere la città” 
a cura della Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
Biblioteca San Giorgio, Pistoia, 11 aprile 2015 
Introduzione e coordinamento dei lavori seminariali  
 
Ponti di parole. Ciclo di incontri sulla traduzione letteraria  
A cura di Francesca Cosi, Alessandra Repossi 
Biblioteca San Giorgio, Pistoia, 30 marzo 2015 
Incontro sul tema: “eLibraryUSA, una banca dati per traduttori, studenti e insegnanti” 
 
Convegno di studio “Digital Library/La biblioteca partecipata” (Stelline 2014) a cura 
della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 12 marzo  2015 
Intervento: “Digitali e partecipati: i makerspace in biblioteca tra collezioni plurali, 
connessioni molteplici e comunità in trasformazione" 
 
EMEA Regional Council Meeting 2015 
The art of invention. Culture, Technology and User Engagement in the digital age 
Firenze, Palazzo dei Congressi, 10-11 febbraio 2015 
Breakout talk: Makerspaces in Public Libraries  
(con Gimena Campos Cervera et al.) 
 

2014 
Bibliotecari e biblioteche alla riscossa 
Presentazione dei libri “Bibliotecario, il mestiere più bello del mondo” e “La biblioteca 
è anche tua!” ai soci della Sezione Liguria dell’Associazione Italiana Biblioteche 
Introduzione di Francesco Langella 
Genova, Biblioteca Berio, 19 dicembre 2014 

 
Biblioteche e cittadinanza attiva 
Conversazione agli studenti della Scuola Vaticana di Biblioteconomia 
Roma, 16 dicembre 2014 
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Bookcity Milano 2014 
Evento n. 710: “Le biblioteche pubbliche tra attivismo civico e percezione sociale” 
a cura di Editrice Bibliografica, Associazione Biblioteche oggi 
Milano, Palazzo Sforzesco, Biblioteca d’arte, 16 novembre 2014 
Con Maria Stella Rasetti, Anna Galluzzi, Stefano Parise. Moderatore: Massimo Belotti 
 
Costruire comunità nel presente per creare futuro: il nuovo ruolo delle Biblioteche e 
dei Centri di documentazione  
XVI Workshop di Teca del Mediterraneo 
Bari, 31 gennaio 2014 
Intervento: "Il bilancio sociale: la biblioteca come forza produttiva e laboratorio di 
nuova cittadinanza" 
 
Digitale creativo: opportunità per le biblioteche  
convegno a cura della Biblioteca Comunale di Terni 
Terni, 24 gennaio 2014 
Intervento: "YouLab Pistoia: quando le piazze del sapere diventano makerspaces" 

    
2013    

Benvenuti in biblioteca! Le biblioteche trentine, risorsa per la comunità convegno a 
cura della Provincia Autonoma di Trento 
Trento, 5 dicembre 2013 
Intervento: "Valore immateriale del bene biblioteca in relazione con il territorio: un 
caso concreto di riqualificazione" 
 
Make Italy: dalla creatività 3D una nuova rivoluzione industriale. Poche risorse e 
grande creatività per nuovi modelli d'impresa 
XX giornata nazionale "Orientagiovani"  
a cura di Confindustria Pistoia, Gruppo Giovani Imprenditori 
Pistoia, 30 novembre 2013 
Tavola rotonda con: Antonio Tabarin (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Pistoia), Guido Chiti (Vice Presidente GruppO Giovani Imprenditori 
Confindustria di Pistoia); Massimo Moretti (WASP, World's Advanced Saving Project), 
Luciano Cantini (KentStrapper) 
 
Quale lavoro in biblioteca? Riconoscimento professionale e valorizzazione della 
professione bibliotecaria 
58. congresso nazionale della Associazione Italiana Biblioteche 
Roma, 28-29 novembre 2013, Aula Magna della Facoltà di Lettere, Università Roma Tre 
Intervento: “Costruire alleanze, costruire comunità. Il caso Pistoia” 
 
PPP Public Private Partnership 
Eurolis Seminar 2013  
a cura di Eurolis (consorzio delle Biblioteche degli Istituti Culturali Europei in Londra) 
Londra, 22 novembre 2013 
Intervento: "The resilient library: co-operation during the financial «doldrums». A case 
study from Italy" 
 
La comunità che apprende. Giornata dell'educazione permanente e delle biblioteche  
a cura della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano, 8 novembre 2013 
Intervento: La biblioteca partecipata. Per gli utenti o con gli utenti? 
 
Makerspaces, biblioteche e transmedia storytelling 
a cura di Regione Umbria, Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma, IED Roma, 
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AIB Sezione Umbria 
Perugia, Sala Sant'Anna, 24 maggio 2013 
Intervento: "Library is a growing organism: giovani, nuove tecnologie, nuovi 
protagonismi" 
 
Modern Leonardos: Libraries and Museums as Maker Labs 
a cura dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma 
Roma, Maxxi, 23 maggio 2013 
Intervento: "YouLab Pistoia" 
 
E se un giorno, all'improvviso, le nostre biblioteche scomparissero? 
a cura della rete REDOP 
Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 19 aprile 2013 
Intervento: "I nostri conti alla San Giorgio: quando la tessera del prestito vale più di 
una Visa Gold" 
 
Verso la nuova biblioteca "Giovanni Gronchi" di Pontedera 
a cura del Comune di Pontedera 
Pontedera (PI), Centro culturale Sete Sois Sete Luas, 5 aprile 2013 
Intervento: "Quali biblioteche per quale futuro: l’esperienza della biblioteca San 
Giorgio di Pistoia" 
 
 
 
 
Convegno di studio “Biblioteche in cerca di alleati. Oltre la cooperazione, verso 
nuove strategie di condivisione” (Stelline 2013) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 14 marzo 2013 
Intervento: “La biblioteca partecipata: dal bilancio sociale a nuovi modelli di 
condivisione del valore" 
 
Luoghi di legami. Spazi della conoscenza tra libri, attività, informazioni  
Convegno di studio verso la nuova Ginestra 
a cura del Comune di Montevarchi (AR) 
Montevarchi, Auditorium Comunale, 2 febbraio 2013 
Partecipazione alla tavola rotonda coordinata da Anna Maria Tammaro, con Giulia 
Bonazzi (Multiplo di Cavriago), Giulio Fortunio (Il Pertini di Cinisello Balsamo), Marcello 
Di Bella (Biblioteca Oliveriana, Pesaro), Carlo Paravano (Biblioteca di Scandicci) 

 
 
2012 

Assemblea dei soci della Sezione Emilia Romagna dell'Associazione Italiana 
Biblioteche  
a cura di AIB Emilia Romagna 
Bologna, Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale e 
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, 22 ottobre 2012 
Conversazione: "Miracolo a Pistoia. La nuova biblioteca San Giorgio di Pistoia tra 
spazio e servizio" 
 
Convegno di studio "Identikit del lettore da giovane" 
a cura di Scandicci Cultura, Comune di Firenze e Sdiaf 
Firenze, Auditorium di Sant'Apollonia, 30 maggio 2012 
Partecipazione alla tavola rotonda coordinata da Marino Sinibaldi, con Antonella 
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Cilento, Giovanni Peresson, Raffaello Avanzini, Loredana Lipperini, Teresa Megale, 
Angela Palamone 
 
Convegno di studio “I nuovi alfabeti della biblioteca. Viaggio al centro di 
un'istituzione della conoscenza nell'era dei bit: dal cambiamento di paradigma ai 
linguaggi del cambiamento” (Stelline 2012) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 16 marzo 2012 
Intervento: “Comunicare la biblioteca all’epoca dei nuovi alfabeti: lallazioni ed esercizi 
tra nuovi lessici e vecchie sintassi” 

 
 
 2011 

Convegno di studio “Biblioteche, una nuova stagione. Strategie e segnali di 
cambiamento” 
a cura della Provincia di Monza-Brianza 
Lissone, Centro servizi bibliotecari, 3 dicembre 2011 
Intervento: “Biblioteche in cerca di alleanze: il coinvolgimento del territorio” 
 
Conferenza “Quarantesimo anniversario di fondazione” 
a cura del Club Pistoia-Montecatini Terme Soroptimist International 
Montecatini Terme (PT), Stabilimento Tettuccio, 22 ottobre 2011 
Tavola rotonda sulla leadership al femminile con Paola Paganelli, Francesca Taddei 

  
 

Incontro di presentazione del libro Leggere Ranganathan a cura di Mauro Guerrini 
a cura di AIB Toscana 
Pisa, Pisa Book Festival, 21 ottobre 2011  
Tavola rotonda coordinata da Sandra Di Majo 

 
Tavola rotonda “I servizi culturali del futuro.  Un investimento produttivo per la 
società” 
a cura del Comune di Cavriago (RE) 
Cavriago, Sala incontri del “Multiplo”, 18 settembre 2011  
Tavola rotonda coordinata da Sergio Conti, con Sergio Dogliani, Alessandro Agustoni, 
Giuseppe Gherpelli 
 
Inaugurazione della nuova sede dell'Archivio Storico di Piteglio  
a cura del Comune di Piteglio (PT) 
Piteglio, Palazzo Comunale, 23 luglio 2011 
Intervento: "Il ruolo della cooperazione tra le biblioteche e gli archivi della provincia di 
Pistoia" 
 
Convegno di studio “Essere biblioteca, fare biblioteche. Spazi, servizi, risorse”  
a cura di Provincia di Trento, AIB Trentino Alto Adige 
Trento, Provincia di Trento, 21 maggio 2011 
Intervento: "Miracolo a Pistoia" 
 
Convegno di studio “L'Italia delle biblioteche. Scommettendo sul futuro nel 150° 
anniversario dell'unità nazionale” (Stelline 2011)  
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 4 marzo 2011 
Seminario “Le biblioteche del 2011 scommettono sul futuro? Nuove tecnologie per 
l'accesso alle collezioni e servizi di telefonia mobile per gli utenti”  
Intervento: “Oltre il confine tra presenza e distanza: i codici QR nella biblioteca San 
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Giorgio di Pistoia. Studio di caso”  
 
Incontro di presentazione del libro di Giovanni Solimine L'Italia che legge (Roma-
Bari, Laterza, 2010)  
a cura del Comune di Firenze e AIB Toscana 
Firenze, Biblioteca delle Oblate, 15 febbraio 2011 
Tavola rotonda con Cristina Giachi, Anna Benedetti, Gian Bruno Ravenni, Maurizio 
Vivarelli  
 
 
 

2010  
Seminario di studio “Biblioteca oggi e domani: innovazione e tecnologia al servizio 
dell'utenza” 
a cura di DNA Italia, Fondazione Fitzcarraldo e Regione Piemonte 
Torino, Oval Lingotto, 1 ottobre 2010 
Intervento: "Il portale web della Biblioteca San Giorgio"  
 
Convegno internazionale di studio “Le biblioteche pubbliche luoghi d'integrazione” 
a cura di Goethe-Institut Italien, Comune di Torino, AIB Piemonte 
Torino, Biblioteca civica “Italo Calvino”, 29 aprile 2010 
Intervento: "Biblioteca San Giorgio, ogni giorno una scoperta"  
 
 
 
Seminario di studio “La Biblioteca nello spazio VirtuREale” 
a cura del Comune di Pistoia 
Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 23 aprile 2010 
Intervento: “Il nuovo portale della Biblioteca San Giorgio”  
 
Incontro bilaterale Italo-Spagnolo per lo studio della situazione comparata delle 
biblioteche pubbliche nei due Paesi 
a cura di Università degli studi Roma III e AIB Lazio 
Roma, Università degli Studi Roma III, 19 aprile 2010 
Intervento: "Creare nuovi spazi, pensare nuovi servizi"  
 
Convegno di studio “Verso un'economia della biblioteca. Finanziamenti, 
programmazione e valorizzazione in tempo di crisi” (Stelline 2010) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 12 marzo 2010 
Intervento: "Il bibliotecario tra resilienza e “coopetizione”: avventurarsi nella crisi alla 
ricerca di nuove opportunità" 
 
Convegno  di studio “Verso un'economia della biblioteca. Finanziamenti, 
programmazione e valorizzazione in tempo di crisi” (Stelline 2010)  
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 11 marzo 2010 
Intervento: "La sezioni locali al tempo della rete. Appunti dalla Toscana" (nell’ambito 
della Tavola rotonda "La biblioteca pubblica tra memoria, identità e documentazione 
locale") 
 
Seminario di studio “I servizi di informazione delle biblioteche” 
a cura di Biblioteca delle Oblate, AIB Toscana 
Firenze, Biblioteca delle Oblate, 18 febbraio 2010 
Coordinamento della tavola rotonda con Carlo Paravano, Francesca Cagnani, Elena 
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Boretti  
 
Seminario di studio “Essere stati è ancora una condizione per essere? Archivi, 
biblioteche, musei: riflessioni sul patrimonio culturale nella contemporaneità”  
a cura di Regione Toscana, Gabinetto Vieusseux, Associazione Museo dei Ragazzi 
Firenze 
Firenze, Teatro La Pergola, 22 gennaio 2010 
Intervento alla tavola rotonda 
 
 
 

2009  
Seminario di studio “Museo accessibile? Esperienze in Toscana” 
a cura di Regione Toscana, Archivio di stato di Firenze 
Firenze, Archivio di Stato, 3 dicembre 2009 
Intervento: "L'accessibilità della conoscenza: il caso della Biblioteca San Giorgio di 
Pistoia" 
 
Seminario di studio “Qui si parla di noi... La documentazione locale tra identità e 
globalità” 
a cura di Regione Toscana, Comune di Pistoia, AIB Toscana 
Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, 2 dicembre 2009 
Conclusioni finali del seminario di studi 
 
 
Incontro-dibattito “Biblioteche: piazze del sapere? Una riflessione sul libro di 
Antonella Agnoli Piazze del sapere. Biblioteche e libertà (Laterza 2009)” 
a cura della Libreria Lo spazio di via dell'Ospizio  
Pistoia, Lo spazio di via dell'Ospizio, 27 novembre 2009 
Intervento al dibattito con Antonella Agnoli e Sabina de Tommasi 
 
Conferenza “Culture in rete. I bisogni e i consumi culturali dei cittadini stranieri”  
a cura di REDOP (Rete documentaria della provincia di Pistoia) 
Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 15 ottobre 2009 
Intervento al dibattito con Lidia Martini, Franco Neri, Adel Jabbar, Simona Maionchi 
 
Seminario di studio “Belle figure: estetica delle immagini, estetica dei luoghi per la 
lettura e l'educazione” 
a cura del Comune di Pistoia 
Pistoia, Teatro M. Bolognini, 9-10 ottobre 2009 
Introduzione della sessione "Qualità del libro e qualità della biblioteca" 
 
XII Workshop “La memoria potenza del futuro: biblioteche, archivi, musei, 
collezionisti privati, protagonisti nell'unire il tempo”  
a cura di Teca del Mediterraneo 
Bari, Hotel Villa Romanazzi Carducci, 17 giugno 2009 
Introduzione e coordinamento del seminario "La costruzione della memoria nelle 
buone prassi" 
 
Seminario di studio “Armonia biblioteca. Motivazioni degli operatori e qualità dei 
servizi”  
a cura di Regione Toscana, Biblioteca delle Oblate Firenze, AIB Toscana 
Firenze, Biblioteca delle Oblate, 16 giugno 2009 
Intervento a nome della Sezione Toscana dell'AIB 
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Seminario di studio “Vitamina biblioteca. Quanto cresce la città” 
a cura di Regione Toscana, Istituzione Scandicci Cultura, AIB Toscana 
Scandicci, Biblioteca civica, 3 aprile 2009 
Intervento a nome della Sezione Toscana dell'AIB 
 
Ciclo di incontri per genitori e educatori “Leggimi forte”  
a cura del Comune di Pistoia 
Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 26 marzo 2009 
Conferenza: "Sono ricco perché leggo. Lettura e cura di sé" 
 
Seminario di studio “I musei civici in Toscana fra tradizione e nuove identità”  
a cura di Regione Toscana, Comune di Prato 
Prato, Palazzo Pretorio, 6 febbraio 2009 
Intervento alla tavola rotonda: "Il ruolo dei musei civici nella società della conoscenza" 
 
Incontro  “Ricordando Luigi Crocetti. Presentazione del volume Piccoli scritti di 
biblioteconomia per Luigi Crocetti (10 marzo 2007-10 marzo 2008)”  
a cura di Regione Toscana, AIB Toscana 
Firenze, Sala Affreschi del Consiglio Regionale, 30 gennaio 2009 
Intervento: "Luigi Crocetti e lo stile della biblioteca" 
 
 
 
 
 

2008  
Tavola rotonda “In difesa del libro nella società delle immagini” 
a cura di Comune di Porcari, Assessorato alla cultura 
Porcari, Sala consiliare, 15 ottobre 2008 
Tavola rotonda con Lori Del Prete, Patrizia Luperi, Alessandra Sciacca Banti, Luca 
Ubaldo Cascinu, Alfredo Pierotti  
 
Tavola rotonda “Quando la lettura si anima. Organizzare eventi per promuovere il  
libro. La parola a: Bibliotecari, librai, editori, animatori di festival, esperti” 
a cura di Provincia di Pisa 
Pisa, Pisa Book Festival, 12 ottobre 2008 
Intervento alla tavola rotonda con Francesca Navarria, Francesca Albano, Teresa 
Porcella 
 
Incontro pubblico “Leggere a Sesto Fiorentino. Presentazione della indagine sulla 
lettura Leggere a Sesto” 
a cura dell'Istituzione Sesto Idee 
Sesto Fiorentino, Biblioteca civica, 10 maggio 2008 
Intervento alla tavola rotonda “Promozione della lettura: un impegno a più voci” con 
Umberto Panerai, Alessandra Terranuova, Paolo Cocchi 
 
Convegno internazionale di studio “Gruppi & Lifelong Lifewide learning = 
Lebenslanges Lemen in Allen Lebensbereichen und Gemeinschaften = Groups & 
Lifelong Lifewide Learning” 
a cura della Libera Università di Bolzano 
Bressanone (BZ), Università degli studi di Bolzano, 29 febbraio-1 marzo 2008 
Coordinamento del gruppo di studio: “La biblioteca come luogo di attrazione per 
gruppi e pubblici differenziati” 
 
Seminario di presentazione del Piano di formazione delle biblioteche comunali della 
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Provincia di Reggio Emilia  
a cura del Centro Studio e lavoro “La cremeria” 
Cavriago, La cremeria, 15 febbraio 2008 
Intervento: “La professione del bibliotecario”  

 
 
2007  

Meeting Biblio-Documentale italo-albanese Progetto “Biblio-DocInn” 
Programma Interreg III/A Italia-Albania 
a cura di Teca del Mediterraneo 
Tirana, Rogner Hotel Europapark, 15-16 novembre 2007 
Intervento: “Il new public management applicato alle biblioteche. Esempi di buone 
pratiche: l'esperienza della biblioteca comunale di Empoli”  
 
54° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche 
a cura di AIB 
Firenze, Palazzo dei congressi, 6-8 novembre 2007  
Coordinamento della tavola rotonda “Quali servizi per quali cittadini” (con Sergio 
Conti, Patrizia De Pasquale, Franco Mercurio, Igino Poggiali) 
 
Ciclo di incontri “La casa sull'albero. Un'ascuola di lettura – Lezioni” 
a cura dell'Associazione Culturale “Scenari” di Treviso 
Casier (Treviso), Biblioteca comunale, 19 ottobre 2007 
Conferenza: “Seduzione e sedizione della lettura” 
 
Ciclo di incontri “La casa sull'albero. Un'ascuola di lettura – Laboratori” 
a cura dell'Associazione Culturale “Scenari” di Treviso 
Paese (Treviso), Scuola media Castellier, 18-19 ottobre 2007  
Intervento-laboratorio: “Dall'innamoramento all'amore. Creazione e manutenzione del 
lettore” 
 
Giornate di studio “Continuità educativa e educazione alla lettura. Percorso di 
formazione in servizio, nella prospettiva della ricerca-azione, per il personale 
educativo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia” 
a cura dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa  
Empoli, Centro studi “Bruno Ciari”, 13 ottobre 2007 
Intervento: “La biblioteca fuori di sé” 
 
Incontro pubblico “Spazi di comunità, spazi di crescita. Inaugurazione del laboratorio 
del libro Sfogliando l'arcobaleno” 
a cura del Comune di Pistoia 
Pistoia, Scuola dell'infanzia “La filastrocca”, 29 settembre 2007 
Intervento: "A misura di lettore" 
 
III edizione della Scuola delle donne pedagogiste "Storie di donne. Autobiografie al 
femminile" 
a cura di Comune di Livorno, Università degli studi di Firenze  
Livorno, Villa Letizia, 22 settembre 2007 
Intervento: "Donne nel web. Narrazioni reali e virtuali" 
 
Seminario di studio “Viaggio nella storia del libro. Interventi didattici per bambini 
nella scuola d'infanzia” 
a cura del Comune di Padova 
Padova, Sala degli Anziani del Municipio, 12 maggio 2007 
Intervento: "Non è mai troppo presto per innamorarsi delle biblioteche: piccolissimi e 
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libri antichi" 
 
Convegno di studio “Biblioteche & Formazione. Dall'information literacy alle nuove 
sfide della società dell'apprendimento” 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 15-16 marzo 2007 
Intervento: “Quando la biblioteca mette ansia. Investire sulla formazione degli utenti 
per consolidare la reputazione del servizio” 
 
 

2006  
Seminario di studi “Parla col pubblico. Riflessioni sulla campagna di valorizzazione 
Piccoli, grandi musei per il circondario Empolese-Valdelsa. Bilancio e indicazioni per il 
futuro” 
a cura della Regione Toscana 
Firenze, Sala incontri via Farini, 12 dicembre 2006 
Intervento: “Tesori d'arte @lla tua biblioteca: le esperienze delle biblioteche di 
REA.net” 
 
Seminario di studio “Il digitale in Toscana. Modelli, esperienze, progetti” 
a cura di Regione Toscana, Comune di Pistoia, Biblioteca Forteguerriana 
Pistoia, 15 novembre 2006 
Partecipazione alla tavola rotonda con Franco Neri, Valerio Fusi, Daniele Danesi, Duccio 
Filippi, Luca Brogioni, Giovanni Bergamin 
 
Seminario di studio “Saperi in gioco: il libro e le biblioteche, strumenti di democrazia 
della conoscenza” 
a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile e Sistema 
Bibliotecario Ovest Mantovano 
Castiglione delle Stiviere, 11-12 settembre 2006 
Intervento: "Se i libri delle nostre biblioteche non vi hanno turbato, ce ne scusiamo"  
 
Convegno di studio “La biblioteca su misura: verso la personalizzazione del servizio” 
(Stelline 2006) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 9-10 marzo 2006  
Intervento: “Da chiunque a ognuno: la biblioteca disegnata dagli utenti” 
 
European Israeli Seminar “Multi 2006. New Trends and Programs for Encouraging 
Reading” 
a cura di Israeli Center for Libraries 
Tel Aviv, Sheraton City Tower Hotel, 21 febbraio 2006  
Intervento: “Reading emergency in Italy: strategies and challenges on promotion of 
reading, libraries and librarians” 
 

2005  
Fiera della piccola editoria "Più libri più liberi" 
a cura della Associazione Italiana Editori 
Roma, Palazzo dei Congressi, 10 dicembre 2005 
Tavola rotonda: "Parlate parlate, qualcosa resterà. I festival della letteratura e la 
lettura di libri", con Michele Mirabella, Alex Buriani, Mario Morcellini, Giovanni 
Peresson, Giulia Rodano  
 
Passaparola, 2° forum del libro e della promozione della lettura 
a cura dei Presìdi del libro 
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Bari, Teatro Kursaal, 5-6 novembre 2005 
Intervento: “Arricchirsi con i libri”  
 
III Workshop “Internet Document Delivery e cooperazione interbibliotecaria.  La 
qualità al servizio della cooperazione”  
a cura di Università degli studi di Pisa, Sistema bibliotecario archivistico e museale, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area di ricerca di Bologna, AIB 
Pisa, Palazzo dei Congressi, 5 maggio 2005 
Intervento: "Libri in rete on line: l'esperienza toscana di cooperazione tra biblioteche 
pubbliche e universitarie"  
 
Seminario di studio “Entrata libera. Giornata di discussione, confronto, 
presentazione di progetti per l'accessibilità dei siti web” 
a cura di CESVOT, Regione Toscana 
Firenze, Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana, 31 maggio 2005  
Partecipazione alla tavola rotonda di presentazione delle esperienze-pilota in Toscana 
in materia di accessibilità 
 
III giornata delle biblioteche siciliane “Le ragioni della biblioteca. Informazione e 
marketing dei servizi” 
a cura di AIB Sicilia 
Trapani, Sala conferenze della Provincia regionale, 3 giugno 2005  
Intervento: “Trasparente e visibile: le parole d'ordine di una biblioteca orgogliosa di sé” 
 
 
Incontro di studio “La tua biblioteca. Strategie e strumenti per una biblioteca 
amichevole”  
a cura della Regione Toscana 
Firenze, Sala della Foresteria del Consiglio Regionale della Toscana, 20 giugno 2005 
Presentazione del libro La biblioteca trasparente. L’istruzione all’utenza come strategia 
organizzativa (Pisa, ETS, 2004), con la partecipazione di  Mariella Zoppi, Luigi Crocetti, 
Dagmar Göttling 
  
European Israeli Seminar “Marketing of libraries and information centers” 
a cura di Israeli Center for Libraries 
Rishon Le Zion (Tel Aviv), 23 giugno 2005  
Intervento:  “Marketing from luxury goods to normal business. An overview of 
marketing strategies in Italian libraries” 
 
Seminario di studio “Viaggio nella storia del libro: come progettare e condurre 
interventi didattici per ragazzi” 
Padova, Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, 6-7 ottobre 2005 
Intervento: “Comunicare facendo, comunicare coinvolgendo. Verso un modello di 
marketing per la valorizzazione dei fondi storici e la loro restituzione alla comunità 
locale” 
 
Seminario di studio “Gestione delle raccolte e cooperazione nella biblioteca ibrida” 
a cura di Regione Toscana, AIB Sezione Toscana 
Firenze, Teatro La Pergola, 13 ottobre 2005  
Intervento: "Nella rete di Librinrete: la cooperazione tra le biblioteche toscane" 
 

2004  
Convegno di studio “Vincere facendo rete. Realtà e prospettive della cooperazione 
tra le biblioteche toscane” 
a cura di Comune di Empoli, Regione Toscana 
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Empoli, Biblioteca comunale “Renato Fucini”, 25 febbraio 2004 
Coordinamento della tavola rotonda “La cooperazione degli altri: imparare per 
crescere”, con Diego Cesaroni, Stefano Parise, Fausto Rosa 
 
Seminario di studio “I beni culturali della provincia di Firenze. Progetti di 
valorizzazione” 
a cura della Provincia di Firenze 
Firenze, Convitto della Calza, 18 marzo 2004 
Partecipazione alla tavola rotonda “Reti documentarie e storia locale: quali 
prospettive?”, con Luca Brogioni, Susanna Giaccai, Caterina Del Vivo, Giulia Maraviglia, 
Paolo Panizza, Maria Prunai, Sandra Pieri, Angela Rombenchi 
 
Convegno di studio “La restitutio ad integrum: da Giuliano Vanghetti al Corso di 
laurea in fisiologia” 
a cura della Azienda USL 11 Empoli 
Empoli, Sala teatro “Il momento”, 10 maggio 2004 
Intervento: “Il fondo Giuliano Vanghetti nella biblioteca cittadina” 
 
Giornata di presentazione pubblica del Corso sperimentale formativo “Progetto 
biblioteche” 
a cura di IRRE Veneto e Regione Veneto 
Venezia, Fondazione Querini-Stampalia, 25 ottobre 2004 
Intervento: “Il giardino non più segreto: le biblioteche pubbliche per la scuola” 
 
 
Seminario di studio “@lla tua biblioteca: tra promozione e advocacy”  
a cura dell'AIB (Congresso AIB-Bibliocom 2004) 
Roma, Palazzo dei Congressi, 27 ottobre 2004 
Partecipazione alla tavola rotonda “Cosa fare per sostenere l'immagine e il valore delle 
biblioteche italiane?” con Eraldo Affinati, Giovanni Peresson, Oriano Giovanelli, 
Vincenzo Santoro 
 
“@lla tua biblioteca ci trovi tutto, tranne la noia. Giornate seminariali per i 
bibliotecari toscani che lavorano nelle biblioteche per ragazzi” 
a cura di Regione Toscana, Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, 
Idest  
Firenze, Auditorium del Consiglio Regionale Toscano, 4-5 novembre 2004 
Intervento: “La didattica del multimediale” 
 
Incontro di presentazione del libro Biblioteche e cooperazione di Anna Galluzzi  
a cura di Regione Toscana, Università degli studi di Firenze 
Firenze, Sala Strozzi, 26 novembre 2004 
Tavola rotonda con Gian Bruno Ravenni, Tommaso Giordano, Anna Galluzzi 

 
2003  

Giornata di studio “L'animatore alla lettura. Una nuova risorsa per gli enti e le 
imprese culturali” 
a cura di Scandicci Cultura 
Scandicci, Teatro Studio di Scandicci, 24 febbraio 2003 
Intervento: “Dalla passione al business. Come e perché la voglia di leggere e far leggere 
in biblioteca può trasformarsi in un'occasione di lavoro” 
 
Convegno di studio “Sulle pagine, dentro la Storia. Giornate di studio LABS” 
a cura della Università degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Padova 
Padova, Archivio antico del Palazzo del Bo-Accademia galileiana di scienze, lettere ed 
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arti, 3-4 marzo 2003 
Intervento: “Biblioteche civiche e biblioteche scolastiche” 
 
Convegno di studio “La biblioteca condivisa. Strategie di rete e nuovi modelli di 
cooperazione” (Stelline 2003) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 13-14 marzo 2003 
Seminario di studio “Scopri la tua biblioteca: una campagna, un concorso” 
Intervento: “Promuovere la biblioteca” 
 
Convegno di studio “La biblioteca condivisa. Strategie di rete e nuovi modelli di 
cooperazione” (Stelline 2003) 
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 13-14 marzo 2003 
Intervento: “Aggiungi un posto a tavola. Condividere la biblioteca con la città”  
 
Conferenza “Come promuovere il Premio dei Lettori Arge-Alp 2003” 
a cura della Provincia di Trento 
Trento, Sala Verde del Centro Europa, 20 ottobre 2003 
 
Convegno di studio “La frontiera scomparsa. Biblioteche, servizi culturali, territorio” 
a cura della Biblioteca civica di Vimercate 
Vimercate (MI), Biblioteca civica, 27 novembre 2003 
Intervento: “Le relazioni pericolose. Mappe di alleanze e reti di collaborazione tra 
biblioteca pubblica e partner territoriali”  

2002  
Convegno di studio “Insegnanti e bibliotecari per la promozione della lettura”  
a cura della Rete Bibliotecaria Bibliolandia (Valdera, Basso Valdarno e Alta Valdicecina)  
Pontedera, Hotel La Pace, 26 marzo 2002 
Intervento: “I ganci della promozione: catturare gli adulti attraverso i ragazzi” 
 
Seminario di studio “Le reti bibliotecarie toscane: un bilancio a tre anni 
dall'approvazione della L.R. n. 35/1999” 
a cura di Regione Toscana, Provincia di Siena, AIB Toscana 
Castelnuovo Berardenga (SI), Teatro comunale, 30 maggio 2002 
Intervento: “Le biblioteche pubbliche toscane tra promozione e ricerca di identità”  
 
Convegno di studio “Rinnovare la biblioteca pubblica. Riflessioni sulle nuove Linee 
guida IFLA/UNESCO” 
a cura di AIB Sicilia 
Palermo, Auditorium Gonzaga, 5-6 dicembre 2002 
Intervento: “La biblioteca proattiva. Promozione e marketing tra prassi organizzativa e 
soluzioni di servizio”  
 

2001  
Convegno di studio “Dalle politiche di cooperazione alla qualità del servizio” (Prima 
conferenza delle reti documentarie della Toscana) 
a cura della Regione Toscana 
Firenze, Auditorium del Consiglio Regionale, 22-23 gennaio 2001  
Partecipazione alla tavola rotonda "Progetti e prospettive di cooperazione" 
 
Incontro pubblico “Che fine ha fatto Millennium Book?” 
a cura dell'Istituzione SestoIdee 
Sesto Fiorentino, Biblioteca pubblica, 30 gennaio 2001 
Partecipazione alla tavola rotonda  
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Convegno di studio “Comunicare la biblioteca. Nuove strategie di marketing e 
modelli di interazione” (Stelline 2001)  
a cura della Editrice Bibliografica 
Milano, Palazzo delle Stelline, 15 marzo 2001 
Intervento: “La biblioteca e il Principe. Cimenti e strategie di comunicazione con gli 
stakeholders politici”  
 
Incontro di studio “La cultura a portata di mouse: luoghi (e siti) in provincia di Roma” 
a cura della Provincia di Roma 
Roma, Palazzo dei Congressi, 4 ottobre 2001 (Bibliocom) 
Partecipazione alla tavola rotonda con Paola Guerci e Giuliana Pietroboni 
 
Convegno di studio “Costruire la conoscenza. Nuove biblioteche pubbliche dal 
progetto al servizio” 
a cura della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia e della Regione Toscana 
Pistoia, La fabbrica delle emozioni, 7 dicembre 2001 
Intervento: “La Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli”  
 

2000  
Convegno di studio “Perché ricordare Carlo Rovini” 
a cura del Comune di Empoli 
Empoli, Convento degli Agostiniani, 18 febbraio 2000 
Intervento: “Il fondo Rovini alla Biblioteca Renato Fucini” 
 
Conferenza “Promozione della lettura e dei servizi bibliotecari: proposte e strategie”  
a cura di AIB Piemonte 
Torino, Biblioteca Geisser, 26 febbraio 2000 
Intervento: “Il fumo e l'arrosto: la promozione nelle strategie di servizio in biblioteca, 
girellando tra casi italiani ed esperienze straniere” 
 
Conferenza “La biblioteca cresce nel tempo” 
a cura della Biblioteca comunale di Rubano 
Rubano, Biblioteca Comunale, 27 maggio 2000 
Intervento: “Quando i semi volano lontano: l'esperienza della biblioteca fuori di sé”  

 
 
1999  

Seminario di studio “Il futuro del passato. Fondi librari antichi nella biblioteca 
pubblica”  
a cura del Comune di Empoli 
Empoli, Biblioteca comunale “Renato Fucini”, 3 maggio 1999 
Intervento: “La Pimpa e Aldo Manuzio: fondi antichi nella biblioteca pubblica” 
 
45° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche 
a cura di AIB 
Roma, Palazzo dei Congressi, 17 maggio 1999 
Sessione “Qualità dei servizi e benchmarking” 
Intervento: “Bibliocreatività. Vetrina di idee riuscite e soluzioni di successo all'insegna 
della creatività”  
 
Convegno di studio “Biblioteche toscane. Esperienze di rete, catalogazione e 
strategie cooperative” 
a cura di Regione Toscana, Comune di Livorno, Provincia di Livorno 
Livorno, Biblioteca Bottini dell’Olio, 19 febbraio 1999 
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Partecipazione alla tavola rotonda “Progetti e prospettive delle reti telematiche e della 
cooperazione tra le biblioteche toscane”, con Massimo Lapi, Franco Neri, Duccio Filippi, 
Massimo Ghilarducci, Susanna Giaccai, Elena Boretti 

 
 
1998  

Seminario di studio “Biblioteche, clicca qui. Reti telematiche e sviluppo della 
cooperazione tra le biblioteche in Toscana” 
a cura di Comune di Empoli, Regione Toscana 
Empoli, Biblioteca comunale "Renato Fucini", 5 giugno 1998 
Intervento: “REANET: la cooperazione lungo l'Elsa e l'Arno”  
 
Conferenza “Le biblioteche fuori di sé” 
a cura del Comune di Valle Mosso (Biella) 
Vallemosso, Biblioteca comunale, 18 aprile 1998 
 

 
1997  

Convegno di studio “Cari lettori, parliamone...”  
a cura della Biblioteca civica di Cologno Monzese (MI) 
Cologno Monzese, Biblioteca civica, 21 novembre 1997 
Intervento: “Il lettore non abita più qui. Le biblioteche a caccia dei lettori”  
 
Convegno di studi “Gli archivi fuori di sé ovvero La promozione archivistica” 
a cura dell'Archivio storico di San Miniato (PI) 
San Miniato, Archivio storico, 19 novembre 1997 
Intervento: “Le biblioteche hanno conquistato il territorio. E gli archivi?”  
 
Convegno di studi “Pianeta lettura-Lesenwelten” 
a cura della Provincia autonoma di Bolzano 
Merano, Palais Esplanade, 22-25 ottobre 1997 
Intervento: “Le biblioteche fuori di sé” 
 
Seminario di studio “Piccola editoria e ruolo delle biblioteche” 
a cura della Biblioteca comunale di Follonica (GR) 
Follonica, Biblioteca comunale, 26 settembre 1997 
Intervento: “Piccola editoria e biblioteche fuori di sé” (testo letto da altra persona per 
contemporanea partecipazione al seminario di Marcon) 
 
Seminario di studio “1977-1997: Ripensare la biblioteca” 
a cura della Biblioteca civica di Marcon (VE) 
Marcon (VE), Biblioteca civica, 26 settembre 1997 
Intervento: “Libri all'arrembaggio. Le biblioteche fuori di sé tra promozione e strategie 
di servizio 
 
Convegno di studio “Biblioteche nella società dell'informazione” 
a cura della Biblioteca civica di Biella 
Biella, Biblioteca civica, 13 giugno 1997 
Intervento: “Oltre il giardino: quando la biblioteca va fuori di sé” 
 
Convegno di studio “Il lettore... l'ultimo dinosauro?” 
a cura di IRRSAE Umbria 
Perugia, IRRSAE, 21 aprile 1997 
Intervento: “Promuovere, conquistare, sedurre: strategie e soluzioni per biblioteche 
che non amano stare al loro posto”  
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Seminario di studio “Sei biblioteche in cerca di lettori” 
a cura della Biblioteca civica di Montemarciano (AN) 
Montemarciano, Teatro Alfieri, 1 marzo 1997 
Intervento: “Le biblioteche fuori di sé” 
 

 
1996 

Salone del Libro di Torino 1996 
a cura dell'Associazione Italiana Editori 
Torino, Lingotto, 20 maggio 1996 
Partecipazione alla tavola rotonda “Il libro in trasferta. Quando il libro esce da librerie e 
biblioteche per incontrare il suo lettore”,  coordinata da Laura Novati, con Daniela 
Bonanzinga, Franco Galato e Sergio Marchio  
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ALLEGATO N. 4 – DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE  
(in ordine cronologico inverso) 
 
 
2021  

Summerschool biblioteconomica per amministratori 
2 giornate di aggiornamento per amministratori e bibliotecari 
a cura del Comune di Treviolo e del Comune di San Pellegrino Terme (BG) 
Teatro delle Terme di San Pellegrino Terme (BG), 16 ore 
 
Questione di preposizione: dalla biblioteca per tutti alla biblioteca di tutti 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari 
A cura della Sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Italiana Biblioteche (2 ore) 
Modalità FAD 
 
Sempre di più, sempre meglio: innovazione e cambiamento nella biblioteca pubblica 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
A cura della Regione Marche (6 ore) 
Modalità FAD 
 
Cittadini protagonisti: come promuovere e sviluppare la partecipazione attiva degli 
utenti alla vita della biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Editrice Bibliografica (4,5 ore) 
Modalità FAD 

 
Gestire la reputazione della biblioteca: dal bilancio sociale alla comunicazione 
consapevole 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura del sistema bibliotecario SBAM di Torino (4,5 ore) 
Modalità FAD 

 
La prima impressione è quella che conta! Come gestire al meglio l’accoglienza degli 
utenti in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura del Comune di Figline-Incisa Valdarno (3 ore) 
Modalità FAD 

 
 
2020    

 
Innovazione e cambiamento in biblioteca: prospettive di rilancio dopo l’emergenza 
Coronavirus 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Sardegna dell’Associazione Italiana Biblioteche (6 ore) 
Modalità FAD 
 
Il bilancio sociale come strumento di misurazione del valore della biblioteca e dei 
suoi servizi  

  Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Società Cooperativa Biblionova (6 ore) 
Modalità FAD 
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Comunicazione in biblioteca all’epoca del COVID-19 
  Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 

a cura della Sezione Puglia dell’Associazione Italiana Biblioteche (6 ore) 
Modalità FAD 
 
Be a great boss: sbirciando nella cassetta degli attrezzi del direttore della biblioteca 

  Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Editrice Bibliografica (4,5 ore) 
Modalità FAD 
 
Fare bene e farlo sapere: gestire la reputazione della biblioteca per migliorare il suo 
posizionamento 

  Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Editrice Bibliografica (4,5 ore) 
Modalità FAD 

 
Fare bene e farlo sapere. Comunicare il cambiamento, comunicare nel cambiamento 
Corso di aggiornamento e approfondimento professionale per bibliotecari sul ruolo 
della biblioteca nel post-Covid 19 
a cura del Comune di Castelfranco Veneto (4 ore) 
Modalità FAD      

 
      La dimensione del cambiamento nei servizi e negli spazi della biblioteca 

Modulo didattico nell’ambito del programma della Summer School Biblioteconomica 
“La biblioteca che verrà. Le dimensioni del cambiamento”  
a cura della Fondazione Per Leggere  di Abbiategrasso (3 ore) 
Modalità FAD  

 
  La biblioteca delle cose: verso l’ampliamento del canone bibliografico 
  Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 

a cura della Editrice Bibliografica (4,5 ore) 
Modalità FAD 
 
 Volontari singoli e associati in biblioteca 
Modulo didattico nell’ambito del corso di formazione professionale per bibliotecari 
“Esternalizzazione e volontariato nelle biblioteche e negli archivi” 
a cura dell’Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Toscana 
Modalità FAD (4 ore)  
 

  
  
2019 

La gestione delle relazioni nel lavoro quotidiano in biblioteca: il gioco di squadra nei 
contatti con i colleghi e gli utenti 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Società cooperativa COOP-CULTURE (8 ore) 
Biblioteca Lazzerini, Prato 

   
Biblioteche innovative 2: alla scoperta del “dietro le quinte” 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Lombardia dell’AIB (7 ore) 
Biblioteca Valvassori Peroni, Milano 
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La biblioteca fuori di sé 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura del Comune di Castiglione delle Stiviere (8 ore) 
Biblioteca comunale, Castiglione delle Stiviere (MN) 

 
 
2018   

Un piano strategico per CUBI 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura del sistema bibliotecario CUBI (Culture e biblioteche in rete) (6 ore) 
Melzo, Palazzo Trivulzio 
 
Strumenti per il rinnovamento del mercato toscano 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Cooperativa “Il Cosmo” di Rosignano Solvay (8 ore) 
Rosignano Solvay, sede della Cooperativa 
 
La Carta dei servizi in biblioteca 
replica del Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Trentino-Alto Adige dell'AIB 
Bolzano, Centro Trevi (4 ore) 

 
  La biblioteca (si) rigenera 

Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura dei Comuni di Cologno Monzese e Brugherio (12 ore) 
Brugherio, Biblioteca civica 
 
Comunicare la biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Cooperativa CAEB (7 ore) 
Perugia, Biblioteca Umanistica 
 
Biblioteche innovative: un viaggio di scoperta alla parte migliore di noi  
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Lombardia dell'AIB (11 ore) 
Cinisello Balsamo, Il Pertini 
 
Progettare gli spazi della biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari del Sistema Bibliotecario del 
Pinerolese (TO) 
a cura della società cooperativa Biblion (7 ore) 
 
Rac-contare la biblioteca: il bilancio sociale 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione AIB Friuli-Venezia Giulia 
sedi di Udine e Tirieste (7+7 ore) 
 
In pace tra i libri? Niente affatto! La dimensione sociale del lavoro del bibliotecario, 
nel contatto con utenti, amministratori, colleghi e cittadini 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Toscana dell'AIB 
Pontedera e Firenze (16+16 ore) 
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Il mestiere più bello del mondo 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
nell'ambito del programma di aggiornamento Strategie e strumenti del front-office 
a cura della Sezione Emilia-Romagna dell'AIB 
Parma, Biblioteca civica (6 ore) 

  
 
2017 

Biblioteca sociale come strumento di cittadinanza attiva e consapevole 
conferenza formativa per bibliotecari e amministratori di ente locale 
a cura del Sistema Bibliotecario delle Dolomiti Friulane  
Maniago, Biblioteca comunale e spazio civico (5 ore complessive)  
 
Il bilancio sociale della biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari 
a cura del Sistema Bibliotecario della Val Seriana /(BG) 
Nembro, Biblioteca civica (7 ore) 
 
Comunicare la biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari 
a cura della Cooperativa CAEB 
Perugia, Università degli Studi (7 ore) 
 
La Carta dei servizi in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Trentino-Alto Adige dell'AIB 
Bolzano, Centro Trevi (7 ore) 
 
Il bilancio sociale della biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
A cura di Itinera società cooperativa 
Livorno, Biblioteca Labronica (16 ore) 

 
 
2016 

Advocacy in biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Toscana dell'AIB 
Firenze, Biblioteca delle Oblate (8 ore)   
 
Biblioteca 2.0 
Corso di aggiornamento professionale per gli operatori 
a cura della Cooperativa Sociale “Il Cosmo” di Rosignano Solvay (40 ore) 

  
2015 

Advocacy in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Toscana dell’AIB (8 ore) 

 
  Advocacy in biblioteca 

Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Sardegna dell'AIB (2 edizioni di 8 ore ciascuna) 
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Team building in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura del Comune di Cavriago (RE) (4 ore) 

  
2014 

Comunicazione, promozione e marketing delle biblioteche 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura di Anci Toscana per conto di Regione Toscana (2 edizioni di 16 ore ciascuna) 
 
"Il Pertini": rafforzare il lavoro di squadra per consolidare il brand 
Corso di aggiornamento professionale per gli operatori del Centro Culturale "Il Pertini" 
di Cinisello Balsamo 
a cura del Centro Culturale "Il Pertini" (8 ore) 
 
Il bilancio sociale nella biblioteca pubblica 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura di Eupolis Lombardia per conto di Regione Lombardia (7 ore) 
 
Il bilancio sociale nella biblioteca pubblica 
Corso di aggiornamento professionale per i bibliotecari del Consorzio del 
Monfalconese 
a cura del Consorzio del Monfalconese (7 ore) 
 

2013 
Comunicazione, promozione e marketing delle biblioteche 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura di Anci Toscana per conto di Regione Toscana (4 edizioni di 16 ore ciascuno) 
 
Gli American Corner nel mondo e il caso di YouLab Pistoia 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari, volontari e mentori di YouLab 
Pistoia 
a cura del Comune di Pistoia (2 edizioni di 2 ore ciascuna) 
 
Strumenti e metodologie per una gestione consapevole della biblioteca pubblica 
Modulo: La carta dei servizi; Il bilancio sociale 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura di Anci Toscana per conto di Regione Toscana (2 edizioni di 8 ore) 
 
Team building in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura del Comune di Cavriago (RE) (4 ore) 
 
La biblioteca come bene comune. Affermare il valore dei servizi bibliotecari all'epoca 
della crisi 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Provincia di Ferrara (7 ore) 
 
Advocacy e promozione della biblioteca pubblica all'epoca della crisi 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Sezione Puglia dell'AIB (4 sessioni di 7 ore ciascuna nelle sedi di Lecce, 
Brindisi, Bari, Foggia) 
 
Comunicazione e marketing della biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Cooperativa COMES di Sassari (6 ore) 
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2012 

La biblioteca ti accoglie 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di Ente locale 
a cura della Regione Lombardia-Eupolis (2 edizioni di 7 ore ciascuna) 
 
Esempi di buone prassi nel volontariato culturale 
Lezione nell'ambito del Progetto di formazione "Noi per l'Europa" a cura del Comitato 
per i gemellaggi di Montale (PT) (2 ore) 
 
Advocacy e biblioteche 
Conversazione di aggiornamento professionale per bibliotecari di ente locale 
a cura della Provincia di Lecce (5 ore) 
 
Fare bene e farlo sapere 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di Ente locale 
a cura del Sistema Bibliotecario del Pinerolese (2 edizioni di 7 ore ciascuna) 
 
Fare bene e farlo sapere - short version 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di Ente locale 
a cura dello SBAM Sud-Ovest (5 ore) 
 
La biblioteca come bene comune. Promuovere la biblioteca all'epoca della crisi 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di Ente locale 
a cura della Sezione Emilia-Romagna dell'AIB (7 ore) 
 
La biblioteca del museo e della raccolta museale 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari e conservatori dei musei di Ente 
locale 
a cura di Eupolis Lombardia (7 ore)  

  
 
2011 

Comunicazione e marketing della biblioteca 
Corso di aggiornamento sul tema della comunicazione accogliente e della promozione 
efficace per bibliotecari di Ente locale 
a cura del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio-Valle Olona (14 ore) 
 
Servizio reso, servizio percepito. Una biblioteca a misura di utente 
Corso di aggiornamento per bibliotecari di Ente locale 
a cura della Provincia di Monza-Brianza (25 ore) 
 
Biblioteche silenziose o a voce alta? Esperienze di lettura ad alta voce per ragazzi e 
adulti nella biblioteca pubblica 
Lezione nell'ambito del Corso di aggiornamento professionale "Pratiche di lettura e di 
giochi linguistici. Un esercizio per tutta la vita" diretto dalla prof.ssa Flavia Bacchetti 
Firenze, Università degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei processi 
Culturali e formativi (2 ore) 
 
Comunicazione e marketing della biblioteca 
corso di aggiornamento sul tema della comunicazione accogliente e della promozione 
efficace per bibliotecari del Politecnico di Milano 
a cura della CAEB Milano (7 ore) 
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La lettura come strumento di scoperta delle proprie potenzialità 
Seminario di aggiornamento nell'ambito del corso di formazione per volontari 
impiegati nella promozione della lettura e del teatro 
a cura di Ente Camposampiero, Pistoia (3 ore) 
  

2010 
Comunicazione, promozione e marketing delle biblioteche 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari di Ente locale 
a cura della Regione Lombardia-IREF (3 edizioni di 14 ore ciascuna: gennaio e giugno) 
 
Comunicazione e marketing della biblioteca 
Corso di aggiornamento a cura della Sezione Calabria dell'Associazione Italiana 
Biblioteche 
Catanzaro, Biblioteca Alliaudi (12 ore) 
 
Fare bene e farlo sapere. Il governo del dire e del fare 
Corso di aggiornamento a cura del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana 
Torinese 
Chieri (To), Biblioteca civica (7 ore) 
 
Comunicazione efficace e promozione degli spazi e dei servizi nella biblioteca 
pubblica 
Seminario di aggiornamento a cura dei Sistemi Bibliotecari Legenda e Grande Mantova 
Mantova, varie sedi (25 ore) 

 
2009 

Il governo della comunicazione in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari a cura del Servizio Biblioteche 
della Provincia di Ferrara (7 ore) 
 
Comunicazione intenzionale e non intenzionale in biblioteca: splendori e miserie di 
una biblioteca che parla 
Seminario di aggiornamento per bibliotecari a cura della Sezione Lombardia 
dell'Associazione Italiana Biblioteche (2 sessioni di 7 ore ciascuna) 
 
La biblioteca pubblica oggi: organizzazione dei servizi tra presente e futuro 
Lezione di aggiornamento professionale per i bibliotecari della Biblioteca comunale di 
Montecatini Terme (PT) (4 ore) 
 
La promozione del servizio in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per i bibliotecari della Provincia di Reggio Emilia 
a cura del Centro Studio Lavoro "La Cremeria" (2 sessioni di 4 ore ciascuna) 
 
Orientarsi nel web: donne in rete - 1 
Modulo didattico nell'ambito del Master "Genere, pari opportunità e intercultura" 
presso la Facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università di Firenze (4 ore) 
 
La prima impressione è quella che conta 
Seminario di aggiornamento per bibliotecari a cura della Sezione Toscana dell'AIB e 
della Biblioteca Labronica (3 ore) 
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Comunicazione intenzionale e non intenzionale in biblioteca. Splendori e miserie di 
una biblioteca che parla 
Bologna, Sistema Bibliotecario di ateneo 
Corso di aggiornamento per bibliotecari (7 ore) 
 
Orientarsi nel web: donne in rete - 2 
Modulo didattico nell'ambito del Master "Genere, pari opportunità e intercultura" 
presso la Facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università di Firenze (4 ore) 
 
Comunicazione consapevole e inconsapevole. Verso il governo della comunicazione 
in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari a cura del Sistema Bibliotecario 
della Provincia di Brescia (12 ore) 
 
Comunicazione, promozione e marketing delle biblioteche 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari a cura del Sistema Bibliotecario 
della Lomellina (PV) (18 ore) 
 
I gruppi di lettura 
Conversazione di aggiornamento professionale per i bibliotecari del Sistema 
bibliotecario della Provincia di Verona (3 ore) 

  
2008 

Gestione e valorizzazione del personale in biblioteche pubbliche 
Modulo didattico nell'ambito del Master in Studi sul libro antico e per la formazione di 
figure di bibliotecario manager organizzato dal CISLAB, Centro Interdipartimentale di 
studi sui beni librari e archivistici, Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo) (12 ore) 
 
Formare e informare tramite il web 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di perfezionamento "La Formazione del 
Dirigente Scolastico. Compiti e responsabilità" presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università degli studi di Firenze (2 ore) 
 
Comunicare in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per il personale della Biblioteca civica "Cesare 
Pavese" di Casalecchio di Reno (8 ore) 
 
La biblioteca per ragazzi: criteri di scelta e di organizzazione 
Modulo didattico nell'ambito del corso di perfezionamento "La lettura nel processo 
formativo" presso la Facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università degli studi di 
Firenze (2 ore) 
 
Orientarsi nel web: donne in rete 
Modulo didattico nell'ambito del Master "Politiche educative, diritti delle donne e pari 
opportunità" presso la Facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università di Firenze (8 
ore) 
 
Il servizio di reference 
Modulo didattico nell'ambito del Corso per Tecnico dei servizi di biblioteca a cura del 
Centro Studio & Lavoro "La cremeria" di Cavriago (RE) (8 ore) 
 
Comunicare comunicando 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di aggiornamento per bibliotecari del Sistema 
Bibliotecario Grossetano, a cura della Biblioteca civica di Follonica (3 ore) 
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Come progettare, realizzare e valutare attività di promozione rivolte a adulti 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento professionale "La 
promozione della lettura e della biblioteca. Come progettare, realizzare e valutare 
attività di promozione rivolte a adulti e ragazzi. Contestualizzazione nel vicentino" 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Vicentino e dalla Biblioteca Bertoliana (7 ore) 
 
Comunicare la biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento professionale "Comunicare la 
cultura" organizzato a Venezia dall'Associazione Comunicazione Pubblica di Milano (6 
ore) 
 
Comunicare la biblioteca. La comunicazione interna ed esterna in biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per il personale della Biblioteca di area 
scientifico-tecnologica dell'Università degli studi di Roma Tre (12 ore) 
 
La biblioteca pubblica e la sua reputazione. Promuovere e comunicare il servizio 
Corso di aggiornamento professionale per il personale del Sistema Bibliotecario 
Pinerolese (12 ore) 
 
Il servizio della Regione Toscana “Libri in rete” (1907-TRL-W) 
Corso di aggiornamento a distanza a cura di Regione Toscana 
Disponibile sulla piattaforma Trio nella sezione "Amministrazione pubblica – 
Formazione bibliotecari" 

 
2007 

Il marketing della biblioteca 
Corso di aggiornamento per il personale della biblioteca civica di Mirandola (MO) (12 
ore) 
 
La comunicazione in biblioteca 
Corso di aggiornamento per il personale delle biblioteche rionali di Milano (6 ore) 
 
Comunicare in biblioteca 
Corso di aggiornamento per il personale della Biblioteca delle Arti dell'Università degli 
studi Roma Tre (12 ore) 
 
Lettura e cura di sé 
Modulo didattico nell'ambito degli insegnamenti di Pedagogia Generale presso la SSIS 
Toscana, sede di Firenze (5 ore) 
 
La promozione della biblioteca scolastica 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento per bibliotecari scolastici a 
cura della Provincia di Bolzano (7 ore) 
 
Lavorare in una biblioteca monoposto e in rete 
Corso di aggiornamento per i bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Provincia di 
Vicenza (10 ore) 
 
Lettura e cura di sé 
Modulo didattico nell'ambito degli insegnamenti di Pedagogia Generale presso la SSIS 
Toscana, sede di Firenze (5 ore) 
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Comunicazione e il marketing di biblioteca 
Corso di aggiornamento per i bibliotecari della provincia di Treviso (12 ore) 
 
Strumenti, tecniche di ricerca e di catalogazione 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di perfezionamento "Formare alla lettura. Libri, 
autori e itinerari metodologici" presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Scienze della Formazione (2 ore) 
 
L'istruzione degli utenti 
Modulo formativo nell'ambito del corso di aggioramento sul reference organizzato da 
AIB Sezione Marche (7 ore) 
 
Cambiare le gomme mentre la macchina è in movimento. Il cambiamento 
organizzativo in biblioteca 
Modulo formativo nell'ambito del corso di aggiornamento "Il cambiamento in 
biblioteca" a cura della Provincia di Lodi (7 ore) 
 
Comunicare la biblioteca e rapportarsi agli utenti 
Modulo formativo nell'ambito del corso di aggiornamento "Da occupazione a gruppo 
professionale: gli operatori dei servizi bibliotecari tra tecnologie dell'informazione e 
nuovi pubblici" organizzato dal Centro di Formazione Professionale di Bagnacavallo 
(RA) (7 ore) 
 
Comunicare la biblioteca 
Modulo formativo nell'ambito del corso di aggiornamento "Un territorio in cammino: 
la P.A. in rete" organizzato dal Centro di Formazione Professionale di Bagnacavallo (RA) 
(7 ore) 
 
Valorizzare la biblioteca attraverso la promozione delle raccolte 
Corso di aggiornamento per bibliotecari a cura della Provincia di Treviso (5 ore) 
 
Bibliocreatività per comunicare e promuovere la biblioteca 
Ciclo di 3 seminari di aggiornamento per i bibliotecari del Sistema Bibliotecario 
dell'Università di Pisa (21 ore) 
  

2006 
Gestione e valorizzazione del personale in biblioteche pubbliche 
Modulo didattico nell'ambito del Master in Studi sul libro antico e per la formazione di 
figure di bibliotecario manager organizzato dal CISLAB, Centro Interdipartimentale di 
studi sui beni librari e archivistici, Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo (10 ore) 
 
Scuole, biblioteche e nuove tecnologie 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di perfezionamento post-laurea "La 
Formazione della Dirigenza Scolastica. Aspetti giuridici, formativi e organizzativi" 
organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università degli studi di 
Firenze (5 ore) 
 
Comunicazione e marketing della biblioteca 
Modulo didattico per addetti al pubblico nell'ambito del ciclo di aggiornamento 
professionale per operatori delle biblioteche della Regione Valle d'Aosta organizzato 
dallo IAL Valle d'Aosta (14 ore) 
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Promozione della lettura e didattica della biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di qualificazione professionale "Tecnico 
superiore per la biblioteca per ragazzi organizzato dall'Agenzia per lo sviluppo 
Empolese-Valdelsa (50 ore) 
 
Organizzazione dei servizi bibliotecari e centralità dell'utente 
Corso di aggiornamento professionale per il personale della ditta aggiudicataria dei 
Servizi Informativi per la Città della Biblioteca Comunale "Renato Fucini" di Empoli (6 
ore) 
 
La biblioteca trasparente 
Modulo didattico nell'ambito del ciclo di aggiornamento professionale per operatori 
delle biblioteche "Lo stile della biblioteca" organizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino 
(3 ore) 
 
La finestra di fronte, ovvero, la comunicazione web che funziona 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari della Regione Veneto, a cura 
dell'Accademia dei Concordi di Rovigo (12 ore) 
 
La biblioteca è promossa 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento professionale per bibliotecari 
della Regione Veneto, a cura del Consorzio Sistema Bibliotecario di Abano Terme (PD) 
(14 ore) 
 
Comunicazione e marketing di biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari della Provincia di Novara, a cura 
della Biblioteca comunale di Castelletto sopra Ticino (NO) (12 ore) 
 
La biblioteca di Empoli 
Lezione nell'ambito del Modulo professionalizzante Tecnico esperto di Biblioteche per 
ragazzi, a cura della Facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di 
Firenze (5 ore) 
 
Comunicazione e marketing di biblioteca 
Corso di aggiornamento professionale per bibliotecari della Regione Valle d'Aosta, a 
cura dello IAL Valle d'Aosta (57 ore) 
 
La biblioteca trasparente 
Modulo didattico nell'ambito del Master di I livello "Bibliotecario documentalista nei 
servizi scolastici, educativi e museali" presso la Facoltà di scienze della formazione 
dell'Università degli studi di Padova (3 ore) 
 
Gestione e valorizzazione del personale in biblioteche pubbliche e Strategie di 
impresa in biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II Livello Studi sul libro antico e per la 
formazione di figure di bibliotecario manager impegnato nella gestione di raccolte 
storiche (Università di Siena) (12 ore) 
 
La biblioteca trasparente 
Seminario di aggiornamento per bibliotecari a cura della Sezione Sardegna 
dell'Associazione Italiana Biblioteche (3 ore) 
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 2005 
Promozione del servizio biblioteca e del bibliotecario 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento "Biblioteche: sogni e bisogni" 
rivolto ai bibliotecari pubblici della Provincia di Lodi 
a cura di IAL Lombardia (6 ore) 
 
Gestione e valorizzazione del personale in biblioteche pubbliche 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello in studi sul libro antico e per la 
formazione di figure di bibliotecario manager impegnato nella gestione di raccolte 
storiche presso l'Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo (7 ore) 
 
Personalizzazione e standardizzazione dei servizi bibliotecari 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento professionale "Obiettivo: 
utente" della Regione Veneto, a cura della Fondazione Querini Stampalia di Venezia (7 
ore) 
 
Il ruolo dell'unità bibliotecaria nella cooperazione 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento professionale "La biblioteca 
in rete: logiche di servizio e strumenti di lavoro entro la cooperazione bibliotecaria 
territoriale" organizzato dalla Regione Veneto, a cura della Provincia di Belluno (7 ore) 
 
Promuovere i fondi storici della biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento professionale "Che cos'è un 
manoscritto? Attività didattica sulla storia del libro e della scrittura" organizzato dalla 
Regione Veneto presso il Museo Correr (11 ore) 
 
Educazione, lettura e cura di sé 
Modulo didattico nell'ambito dell'insegnamento di Pedagogia (area trasverale) presso 
la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) sede di Pisa (5 ore) 
 
Educazione, lettura e cura di sé 
Modulo didattico nell'ambito dell'insegnamento di Pedagogia (area trasverale) presso 
la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) sede di Firenze (5 ore) 
 
Biblioteca pubblica e biblioteca scolastica 
Modulo didattico nell'ambito del corso triennale di formazione per docente 
bibliotecario a cura dell'Università degli studi di Padova presso la Provincia autonoma 
di Bolzano-Alto Adige (2,5 ore) 
 
Modulo didattico nell'ambito del corso di qualificazione professionale "Bibliodoc@" 
organizzato dall'Istituzione Culturale SestoIdee di Sesto Fiorentino (7 ore) 
 
La biblioteca trasparente 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato per l'A.A. 2003-2004 dall'Università degli studi 
di Firenze, Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
 
La biblioteca "ibrida" 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato per l'A.A. 2003-2004 dall'Università degli studi 
di Firenze, Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
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Informazione e reference in biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato per l'A.A. 2003-2004 dall'Università degli studi 
di Firenze, Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
 
Comunicazione e marketing 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento per bibliotecari "Biblioteche 
oggi: come cambia il ruolo del bibliotecario" organizzato da Orienta s.a.s. di Trento per 
conto della Provincia autonoma di Trento (8 ore) 
 
La gestione e la valorizzazione delle raccolte 
Modulo didattico nell'ambito del corso di qualificazione professionale "Bibliodoc@", 
organizzato dall'Istituzione Culturale SestoIdee di Sesto Fiorentino (21 ore) 
 
La biblioteca trasparente 
Modulo didattico nell'ambito del Master per Bibliotecario documentalista nei servizi 
scolastici, educativi e museali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
di Padova (4 ore) 
 
Comunicazione della biblioteca e marketing dei servizi 
Modulo didattico nell'ambito del corso di qualificazione professionale "Bibliodoc@", 
organizzato dall'Istituzione Culturale SestoIdee di Sesto Fiorentino (14 ore) 
 
Promozione della biblioteca e promozione del bibliotecario 
Modulo didattico nell'ambito del corso di base per bibliotecari di pubblica lettura della 
provincia di Milano, organizzato dallo IAL Lombardia per conto della Provincia di 
Milano (7 ore) 
 
La relazione con gli utenti come strumento di governo della biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del corso di aggiornamento per bibliotecari 
"L'organizzazione dei servizi al pubblico in biblioteca" a cura della Delegazione 
Provinciale di Bolzano dell'Associazione Italiana Biblioteche (7 ore) 
 
Lo specchio dell'anima: la comunicazione interna ed esterna in biblioteca 
Corso di aggiornamento a cura dell'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli 
Venezia Giulia (7 ore) 
  

2004 
Il ruolo della biblioteca in rapporto all'utenza scolastica 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di perfezionamento "La dirigenza scolastica" 
organizzato per l'A.A. 2003-2004 dall'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di 
Scienze dell'educazione (1 ora) 
 
Ansia da biblioteca. Strategie di ricerca in biblioteca tra difficoltà personali e 
inadeguatezze organizzative 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato per l'A.A. 2003-2004 dall'Università degli studi 
di Firenze, Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
 
La biblioteca scolastica tra piacere della lettura e competenza bibliografica 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato per l'A.A. 2003-2004 dall'Università degli studi 
di Firenze, Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
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La promozione del servizio biblioteca e del bibliotecario 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di base per bibliotecari, organizzato dallo IAL 
Lombardia per conto della Provincia di Milano (7 ore) 
 
Organizzazione scolastica e biblioteche in rete 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di perfezionamento "La dirigenza scolastica. 
Processi formativi e ruolo organizzativo" organizzato per l'A.A. 2004-2005 
dall'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell'educazione (1,5 ore) 
 
 

 2003 
Progettare la promozione per adulti 
Modulo formativo nell'ambito del corso FSE "Il bibliotecario nella società 
dell'informazione", Comune di Cavriago (RE), Centro studio e lavoro "La Cremeria" (8 
ore) 
 
La Carta dei Servizi nella biblioteca pubblica 
Corso di aggiornamento per bibliotecari del Consorzio Culturale del Monfalconese, 
Gorizia (8 ore) 
 
La biblioteca ibrida 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato dall'Università degli studi di Firenze, 
Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
 
La Carta dei Servizi nella biblioteca pubblica 
Seminario di aggiornamento per bibliotecari della Sezione Puglia dell'Associazione 
Italiana Biblioteche, Bari (6 ore) 
 
La promozione in biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari del Consorzio Culturale del Monfalconese, 
Gorizia (10 ore) 
 
La biblioteca trasparente 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato dall'Università degli studi di Firenze, 
Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
 
La catalogazione di materiali speciali 
Modulo didattico nell'ambito della formazione per bibliotecari categoria C delle 
Biblioteche Statali della Toscana, a cura del Ministero per i Beni Culturali (6 ore) 
 
Informazione e reference in biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del Master di II livello per dirigente dei servizi culturali, 
socio-educativi e scolastici organizzato dall'Università degli studi di Firenze, 
Dipartimento di scienze dell'educazione (5 ore) 
 
La promozione in biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari della Provincia di Bolzano (Ripartizione 
italiana) (11 ore) 
 
I ruoli e le funzioni dell'unità di rete e del bibliotecario di rete 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di aggiornamento professionale "Unità di 
servizio e reti bibliotecarie" organizzato dal Consorzio per il Sistema Bibliotecario di 
Abano Terme, Padova (7 ore) 
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La promozione in biblioteca 
Modulo didattico nell'ambito del Corso di aggiornamento professionale "Comunicare, 
informare, documentare, promuovere: dal primo approccio alla conquista dell'utente" 
organizzato dalla Provincia di Belluno per i bibliotecari di ente locale (14 ore) 
 
La biblioteca pubblica: comunità e territorio 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici organizzato dal Servizio Biblioteche 
Città di Torino (6 ore) 
 
Metodologie di promozione e comunicazione della biblioteca: dalla valorizzazione 
delle raccolte all'accreditamento del servizio 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici organizzato dalla Provincia di Milano 
(14 ore) 
 
 

 2002 
Il bibliotecario di sistema 
Corso di aggiornamento per bibliotecari, Regione Toscana 
(a cura della Scuola della Pubblica Amministrazione di Lucca, in collaborazione con: 
Maurizio Vivarelli, Paul Weston, Anna Galluzzi: 2 edizioni - sede di Firenze, sede di 
Lucca per 6 ore di docenza individuale) 
 
La biblioteca come servizio pubblico 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici organizzato dalla Biblioteca civica "V. 
Joppi" di Udine (10 ore) 
 
La promozione in biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari dell'Istituzione Biblioteche e Centri culturali 
del Comune di Roma (7 ore) 
 
Comunicazione e marketing della biblioteca - 1 
Corso di aggiornamento per bibliotecari nell'ambito del percorso formazione e 
aggiornamento di 80 ore "La società dell'informazione: la gestione delle biblioteche" 
organizzato dal FORSER Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con ANCI FVG e ENAIP 
FVG (8 ore) 
 
Comunicazione e marketing della biblioteca - 2 
Corso di aggiornamento per bibliotecari nell'ambito del percorso formazione e 
aggiornamento di 80 ore "La società dell'informazione: la gestione delle biblioteche" 
organizzato dal FORSER Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con ANCI FVG e ENAIP 
FVG (8 ore) 
 
Elementi di biblioteconomia 
Modulo formativo di 35 ore nell'ambito del corso di qualificazione professionale 
"Esperta restauro virtuale di documenti storici ed artistici" organizzato da IRCA Massa 
Carrara (Bando multimisura POR OB3 (2002) con sede a Empoli (FI) 
 
Organizzazione del lavoro e dei servizi nella biblioteca pubblica 
Modulo didattico nell'ambito del Master per dirigente dei servizi culturali, socio-
educativi e scolastici organizzato dall'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di 
scienze dell'educazione (5 ore) 
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La biblioteca ibrida 
Modulo didattico nell'ambito del Master per dirigente dei servizi culturali, socio-
educativi e scolastici organizzato dall'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di 
scienze dell'educazione (5 ore) 
 
La promozione in biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari delle biblioteche comunali della provincia di 
Frosinone, a cura della Provincia di Frosinone (21 ore) 
 
La bibliocreatività 
Seminario di aggiornamento per bibliotecari delle biblioteche pubbliche della provincia 
di Genova, a cura della Sezione Liguria dell'Associazione Italiana Biblioteche (7 ore) 
 
La bibliocreatività 
Seminario di aggiornamento per bibliotecari del levante ligure, presso la Biblioteca 
civica di Lavagna, a cura della Sezione Liguria dell'Associazione Italiana Biblioteche (3 
ore) 
 
  

2001 
Biblioteca pubblica e biblioteca scolastica 
Lezione all'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell'educazione 
Corso di Bibliografia e Biblioteconomia (2 ore) 
 
Bibliocreatività: vetrina dei progetti di comunicazione delle biblioteche pubbliche 
Colloquio di aggiornamento per bibliotecari pubblici, organizzato dalla Provincia di 
Roma nell'ambito del ciclo di aggiornamento professionale "Percorsi 2001" 
 
Bibliocreatività e promozione: strumenti e metodi per comunicare con efficacia la 
biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici organizzato dalla Sezione Liguria 
dell'Associazione Italiana Biblioteche e dalla Biblioteca civica "Berio" di Genova (2 
sessioni di 12 ore ciascuna) 
 
Catalogare i DVD 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici organizzato dall'Agenzia Formativa 
Empolese-Valdelsa (Empoli) (14 ore) 
 
La biblioteca come servizio pubblico 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici organizzato dalla Biblioteca civica "V. 
Joppi" di Udine 
 
La legislazione nazionale e regionale in materia di biblioteche e beni culturali 
Corso di formazione per operatore socio-culturale organizzato dall'Agenzia Formativa 
Empolese-Valdelsa 
 
Bambini e libri 
Corso di aggiornamento professionale per educatrici di scuola materna ed insegnanti 
della scuola elementare del I Circolo didattico di Empoli 
 
 

 2000 
Lettura e biblioteca a scuola 
Colloquio di aggiornamento per insegnanti della Scuola elementare "Don Bosco" di 
Bolzano 
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La promozione del libro antico nella Sezione Ragazzi della biblioteca pubblica 
Lezione all'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell' educazione, 
nell'ambito del Corso di Bibliografia e Biblioteconomia 
 
La promozione in biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici della Provincia autonoma di Trento (2 
cicli didattici di 3 giorni ciascuno) 
 
Istruzione bibliografica e piacere della lettura. Metodologie e azioni di didattica della 
biblioteca 
Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare, organizzato dalla 
Provincia autonoma di Bolzano (2 giorni) 
 
Istruzione bibliografica e piacere della lettura. Metodologie e azioni di didattica della 
biblioteca 
Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola media inferiore e superiore, 
organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano (1 giorno) 
 
Tra il dire e il fare: innovazione e promozione della biblioteca pubblica all'insegna 
della bibliocreatività 
Colloquio di aggiornamento per bibliotecari pubblici, organizzato dalla Provincia di 
Treviso 
 
Fondi antichi e promozione: un binomio possibile nella biblioteca pubblica? 
Colloquio di aggiornamento per bibliotecari pubblici, organizzato dalla Provincia 
autonoma di Trento, in collaborazione con Sezione Trentino-Alto Adige 
dell'Associazione Italiana Biblioteche 
 
Elogio della visibilità: biblioteca pubblica locale e mass-media 
Colloquio di aggiornamento per bibliotecari pubblici, organizzato dalla Sezione 
Trentino-Alto Adige dell'Associazione Italiana Biblioteche, in collaborazione con la 
Provincia autonoma di Bolzano 
 
Pirati solitari e ciurme all'arrembaggio nell'Isola del Tesoro. Bambini e ragazzi nella 
nuova Sezione Ragazzi della biblioteca empolese 
Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola materna ed elementare dei Circoli 
didattici di Empoli 

 
1999 

Il bibliotecario in ospedale 
Lezione all'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell'educazione 
 
La promozione della lettura e della biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" 
di Nuoro 
 
La biblioteca pubblica e la biblioteca scolastica: iniziative e forme di cooperazione 
Lezione all'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell'educazione, 
nell'ambito del Corso di perfezionamento sul bibliotecario scolastico, Livello avanzato 
 
La lettura a scuola. Azioni per la promozione del piacere di leggere e lo sviluppo della 
competenza bibliografica 
Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola elementare "Don Bosco" di 
Bolzano 
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La didattica della biblioteca 
Corso di aggiornamento per insegnanti della Provincia autonoma di Bolzano 
 
La promozione in biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari, a cura dell'Associazione Italiana Biblioteche 
Sezione Puglia, Bari (21 ore) 
 
Didattica della biblioteca 
Corso di aggiornamento per operatori della biblioteca di Castelfiorentino 
 

  
1998 

La biblioteca incontra i suoi pubblici 
Lezione all'Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze dell'educazione 
 
La biblioteca fuori di sé, in sé e per sé 
Lezione all'Università degli studi di Udine, Facoltà di Lettere, Corso di laurea in 
Conservazione Beni Culturali 
 
La biblioteca pubblica partner privilegiato della scuola 
Corso di aggiornamento per insegnanti PIA Foligno 
 
La biblioteca fuori di sé 
Corso di aggiornamento per bibliotecari della Provincia di Milano 
 
La biblioteca fuori di sé 
Corso di aggiornamento per bibliotecari del Comune di Roma 
 
Didattica della biblioteca 
Corso di aggiornamento per bibliotecari pubblici e scolastici della Provincia di Bolzano 

  
 
1997 

Internet in biblioteca 
Corso di aggiornamento per operatori della Biblioteca Comunale Vallesiana di 
Castelfiorentino 
(5 incontri di 3 ore ciascuno) 
 
Biblioteche, informazione e documentazione 
Corso di aggiornamento per i docenti dell'Istituto Professionale "F. Enriques" di 
Castelfiorentino (FI) 
a cura della Biblioteca Comunale Vallesiana di Castelfiorentino (FI) (2 cicli di incontri - 
livello base e livello specialistico) 
 
Amor di libro 
Corso di aggiornamento sul tema della promozione della lettura riservato alle 
partecipanti al Progetto NOW del Comune di Siena (18 ore) 
 
Didattica della biblioteca 
Corso di aggiornamento riservato agli operatori della Biblioteca Comunale Vallesiana di 
Castelfiorentino (FI) (15 ore) 
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Nello spazio biblioteca 
Lezione nell'ambito del seminario "Formare il gusto della lettura" a cura di Ibby 
Toscana, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Firenze 
 
La biblioteca e i suoi pubblici 
Lezione presso l'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze 
ell'educazione (2 ore) 
 

 1996 
La biblioteca fuori dalla biblioteca 
Lezione nell'ambito del corso di aggiornamento per obiettori di coscienza per 
l'attivazione del prestito a domicilio 
a cura del Comune di Lastra a Signa 
 
La biblioteca pubblica di Castelfiorentino: il progetto stellare 
Lezione nell'ambito dell'insegnamento di Biblioteconomia, Università degli studi di 
Padova, Dipartimento di scienze dell'educazione (2 ore) 
 

 1995 
Biblioteca, laboratorio di ricerca 
Corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole elementari e medie di Rosignano 
Solvay 
a cura dell'Associazione "Raggio di sole" 
Castiglioncello, Castello Pasquini (3 incontri di 2 ore ciascuno) 
 
Il ruolo dei libri e della lettura nei campi solari 
Lezione nell'ambito del Corso di aggiornamento per operatori dei campi solari estivi 
a cura del Comune di Castelfiorentino (1 incontro) 

 
1993 

La didattica della biblioteca 
Corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole elementari di Castelfranco di sotto 
(PI) 
a cura della Biblioteca Comunale di Castelfranco di sotto (8 incontri di 3 ore ciascuno)  
 
 

1992 
Professione: studente 
Ciclo di incontri sul metodo di studio rivolto agli studenti universitari 
a cura della Biblioteca Comunale di Impruneta (FI) (10 incontri di 2 ore ciascuno) 

 
 
 1991 

Biblioteca e scuola: oltre la ricerca scolastica 
Corso di aggiornamento per docenti della scuola media inferiore di Impruneta sulla 
didattica della biblioteca e il piacere della lettura 
a cura della Biblioteca Comunale di Impruneta (FI) - in collaborazione con altri docenti 
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ALLEGATO N. 5: ATTIVITA’ ACCADEMICA COME DOCENTE A CONTRATTO 
 
Nota: a partire dall'Anno accademico 2013-2014 la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Firenze si è trasformata in Scuola di studi umanistici e della formazione, e l'insegnamento 
di Biblioteconomia è stato cancellato. 
 
 
2017-2018 
Biblioteconomia 
Master di I livello “Autori e editori per l'infanzia e l'adolescenza. Problematiche formative e competenze 
professionali tra libro e digitale” 
Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze 
 
2016-2017 
Biblioteconomia 
Master di I livello “Testi, autori e editori per l’infanzia e l’adolescenza. Problematiche formative e 
competenze professionali” 
Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze 
 
2015-2016 
Biblioteconomia 
Master di I livello “Linguaggi narrativi. Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, musica, iconografia, 
cinema e fumetto” 
Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze 
 
2012-2013 
Biblioteconomia 
Corso di laurea triennale per Educatore professionale 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2011-2012 
Biblioteconomia 
Corso di laurea triennale per Educatore professionale 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2010-2011 
Biblioteconomia 
Corso di laurea triennale per Educatore professionale 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2009-2010 
Biblioteconomia 
Corso di laurea triennale per Educatore professionale 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2008-2009 
Organizzazione delle biblioteche per la formazione 
Corso di laurea magistrale in Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
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Orientarsi nel web: donne in rete 
Master in Genere, pari opportunità e intercultura 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2007-2008 
Organizzazione delle biblioteche per la formazione 
Corso di laurea magistrale in Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Biblioteconomia 
Corso di laurea triennale per Educatore professionale 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Formare e informare tramite il web 
Corso di perfezionamento "La Formazione del Dirigente Scolastico. Compiti e responsabilità" 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Orientarsi nel web: donne in rete 
Master in Politiche educative, diritti delle donne e pari opportunità 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Gestione e valorizzazione del personale in biblioteche pubbliche 
Master in Studi sul libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario manager 
CISLAB, Centro Interdipartimentale di studi sui beni librari e archivistici, Facoltà di Lettere e Filosofia in 
Arezzo, Università degli studi di Siena 
 
La biblioteca per ragazzi: criteri di scelta e di organizzazione 
Corso di perfezionamento "La lettura nel processo formativo"  
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2006-2007 
Organizzazione delle biblioteche per la formazione 
di laurea specialistica per Dirigente e coordinatore dei servizi socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Strumenti, tecniche di ricerca e di catalogazione 
Corso di perfezionamento "Formare alla lettura. Libri, autori e itinerari metodologici" 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Laboratorio di "Avviamento alla lettura nelle biblioteche pubbliche e scolastiche" 
Corso di laurea triennale per Educatore professionale 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Gestione e valorizzazione del personale in biblioteche pubbliche 
Master in Studi sul libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario manager 
CISLAB, Centro Interdipartimentale di studi sui beni librari e archivistici, Facoltà di Lettere e Filosofia in 
Arezzo, Università degli studi di Siena 
 
2005-2006 
Organizzazione delle biblioteche per la formazione 
Corso di laurea specialistica per Dirigente e coordinatore dei servizi socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
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Scuole, biblioteche e nuove tecnologie 
Corso di perfezionamento "La formazione della dirigenza scolastica. Aspetti giuridici, formativi e 
organizzativi"  
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
La biblioteca trasparente 
Master  per Bibliotecario documentalista nei servizi scolastici, educativi e museali 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Padova 
 
La biblioteca trasparente; La biblioteca “ibrida”; Informazione e reference in biblioteca 
Master per Dirigente dei servizi culturali, socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Gestione e valorizzazione del personale in biblioteche pubbliche, e, Strategie di impresa in biblioteca 
Master in Studi sul libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario manager impegnato nella 
gestione di raccolte storiche 
CISLAB, Centro Interdipartimentale di studi sui beni librari e archivistici, Facoltà di Lettere e Filosofia in 
Arezzo, Università degli studi di Siena 
 
2004-2005 
Organizzazione delle biblioteche per la formazione 
Corso di laurea specialistica per Dirigente e coordinatore dei servizi socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Organizzazione scolastica e biblioteche in rete 
Corso di perfezionamento "La dirigenza scolastica. Processi formativi e ruolo organizzativo" 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Ansia da biblioteca. Strategie di ricerca in biblioteca tra difficoltà personali e inadeguatezze 
organizzative; La biblioteca scolastica tra piacere della lettura e competenza bibliografica 
Master per Dirigente dei servizi culturali, socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2003-2004 
Organizzazione delle biblioteche per la formazione 
Corso di laurea specialistica per Dirigente e coordinatore dei servizi socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
Il ruolo della biblioteca in rapporto all'utenza scolastica 
Corso di perfezionamento "La dirigenza scolastica. La formazione amministrativa, pedagogica e 
organizzativa" 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
La biblioteca trasparente; La biblioteca “ibrida”; Informazione e reference in biblioteca 
Master per Dirigente dei servizi culturali, socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
 
2002-2003 
La biblioteca ibrida; Organizzazione del lavoro e dei servizi nella biblioteca 
Master per Dirigente dei servizi culturali, socio-educativi e scolastici 
Facoltà di Scienze della formazione, Università degli studi di Firenze 
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ALLEGATO N. 6: CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI  
 
Ore di formazione certificate in totale: 1.624) 
 
2022 
(ore di formazione certificate: 16) 
 
L’accordo quadro per acquisti ricorrenti 
Organizzazione: La Scuola ANCI Toscana 
Durata del webinar: 3 ore (23 marzo) 
 
La privacy in concreto negli enti locali ed il ruolo del DPO 
Organizzazione: La Scuola ANCI Toscana 
Durata del webinar: 3 ore (24 febbraio) 
 
Il whistleblowing: stato dell’arte, esperienze concrete, procedure efficaci 
Organizzazione: ANAC, Forum RPCT 
Durata del webinar: 3 ore (31 gennaio) 
 
Il PIAO: Piano integrato di attività ed organizzazione, Il nuovo processo pianificatorio delle PP.AA. 
Organizzazione: Media Consult 
Durata del webinar: 1 ora (26 gennaio) 
  
Le micro concessioni 
Organizzazione: La Scuola ANCI Toscana 
Durata del webinar: 6 ore (18 e 27 gennaio) 
 
2021  
(ore di formazione certificate: 44) 
 
Summer  School Biblioteconomica 
Organizzazione: Fondazione Per Leggere (Abbiategrasso) 
Durata del webinar: 6 incontri di 2 ore + 4 laboratorio di gruppo (giugno-luglio) 
 
Corso di aggiornamento per preposti 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 
Organizzazione: Comune di Pistoia 
Durata del webinar: 8 ore (29 marzo) 
 
Leadership generativa 
Organizzazione: La scuola ANCI Toscana 
Durata del webinar: 2 ore (21 gennaio) 
 
Winter School Biblioteconomica 
Organizzazione: Fondazione Per Leggere (Abbiategrasso) 
Durata del webinar: 6 incontri di 2 ore + 4 laboratorio di gruppo (gennaio-marzo) 
 
I piani organizzativi per il lavoro agile 
Organizzazione: La scuola ANCI Toscana 
Durata del webinar: 2 ore (13 gennaio) 
 
 
2020 
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(ore di formazione certificate: 12) 
 
Economia civile e innovazione civica 
Organizzazione: La Scuola ANCI Toscana 
Durata del webinar: 2 ore (21 dicembre, non certificabile) 
 
L’abuso d’ufficio nel nuovo decreto semplificazione 
Organizzazione: Comune di Pistoia 
Durata del webinar: 1,5 ore (17 dicembre, modalità a distanza) 
 
Cultura come cura: la rigenerazione urbana a base culturale dei quartieri prioritari e complessi al 
tempo di COVID 19 
Organizzazione del webinar: MIBACT, Università degli studi di Pescara 
Durata del webinar: 6 ore (5 dicembre 2020) 
 
Attività e servizi delle biblioteche durante la pandemia: cosa ci dicono i dati 
Organizzazione: Associazione Italiana Biblioteche 
Durata del webinar: 2 ore (2 luglio 2020, non certificabile) 
 
Disegnare la fase due. Progettare la riapertura delle biblioteche pubbliche 
Organizzazione: Associazione Italiana Biblioteche 
Durata del webinar: 2 ore (14 maggio 2020, non certificabile) 
 
Come promuovere il proprio libro 
Organizzazione del corso: Editrice bibliografica 
Durata del webinar: 4,5 ore (11, 18, 25 maggio 2020, modalità a distanza) 
 
Covid-19: dall’emergenza alla ripartenza graduale. Best practice ed esempi per archivi, biblioteche e 
per il patrimonio culturale 
Organizzazione del corso: SOS Archivi, associazione per la tutela del patrimonio archivistico 
Durata del webinar: 2 ore (8 maggio 2020, non certificabile) 
 
Le biblioteche riaprono 
Organizzazione: Associazione Italiana Biblioteche 
Durata del webinar: 2 ore (7 maggio 2020, non certificabile) 
 
Coronavirus: la gestione del materiale archivistico e librario nella fase 2  
Organizzazione del corso: Associazione italiana dei conservatori e restauratori degli archivi e delle 
biblioteche 
Durata del webinar: 2 ore (30 aprile 2020, non certificabile) 
 
 
2019 
(ore di formazione certificate: 3) 
 
Quattro città a confronto: VI giornata della trasparenza 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia 
Durata del corso: 3 ore 
 
 
2018 
(ore di formazione certificate: 24) 
 
Musei, archivi, biblioteche per tutti. Percorsi formativi sulla cultura dell’accoglienza e dell’accessibilità 
Organizzazione del corso: Regione Toscnaa 
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Durata del corso. 24 ore 
 
2016  
(ore di formazione certificate:  39,5) 
 
Comunicare le biblioteche pistoiesi tramite Facebook 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia – Punto 3 Ferrara 
Durata del corso: 4 ore 
Modalità e strategie di costruzione di un Social Media Plan per le biblioteche pubbliche pistoiesi 
 
Il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia – Centro Studi Enti Locali di San Miniato 
Durata del corso: 12 ore 
Principali novità emergenti dall’applicazione delle nuove norme in materia di contratti e appalti pubblici  
 
Green Public Procurement 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia 
Durata del corso: 4 ore 
Le principali novità in materia di “acquisti verdi” dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici 
 
 
Misure e strategie per la prevenzione del fumo negli spazi pubblici 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia- Azienda AUSL Pistoia 
Durata del corso: 1 ora 
Le principali novità in materia anti-fumo per la gestione degli spazi pubblici 
 
Come si usa Flickr 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia 
Durata del corso: 3 ore 
 
Come si usa Instagram 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia 
Durata del corso: 3 ore 
 
Come si usa Tumblr 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia 
Durata del corso: 3 ore 
 
Facebook Strategico 
Organizzazione del corso: Camera di Commercio Pistoia, Union Camere, Google 
Durata del corso: 2 ore 
Uso evoluto di facebook nelle istituzioni pubbliche e nelle organizzazioni no-profit 
 
 Soft skills  e sviluppo personale 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 7,5 ore, in modalità FAD 
 
 
2015 
(ore di formazione certificate:  39,5) 
 
Social Media Marketing 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 5 ore, in modalità FAD 
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Corso per operatore di primo soccorso 
Organizzazione del corso:  Comune di Pistoia, Servizio 118 
Durata del corso: 12 ore 
 
Responsabilità e tutele nella Pubblica Amministrazione 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia, Assiteca 
Durata del corso: 4 ore 
 
La letteratura che cura: un giorno con la booktherapy 
Organizzazione del corso: Libreria Les Bouquinistes, Pistoia 
Durata del corso: 8 ore 
 
Accordi di gruppo per una nuova motivazione personale e collettiva 
Organizzazione del corso: Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
Durata del corso: 6 ore 
 
Facebook avanzato 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia-Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
Durata del corso: 1,5 ore 
 
Creative Commons 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia-Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
Durata del corso: 1,5 ore 
 
Il cloud 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia-Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
Durata del corso: 1,5 ore 
 
 
2014 
(ore di formazione certificate:  15) 
 
Organizzazione eventi e fund raising 
Organizzazione del corso: Regione Toscana-ANCI Toscana 
Durata del corso: 11 ore 
 
Prezi: presentazioni efficaci 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia 
Durata del corso: 2 ore 
 
Building a social library. L'uso dei social network nella biblioteca pubblica 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia 
Guest speaker: Johannes Neuer, New York Public Library 
Durata del corso: 2 ore  
 
 
2013-2014 
(ore di formazione certificate:  48) 
 
Corso base di fotografia digitale 
Organizzazione del corso: Gruppo Fotoamatori Pistoiesi 
Durata del corso: 48 ore 
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2013 
(ore di formazione certificate:  110) 
 
Corso di scrittura autobiografica 
Organizzazione del corso: Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
Durata del corso: 8 ore 

 
 

Corso base per operatori del servizio civile regionale 
Organizzazione del corso: Regione Toscana 
Durata del corso: 8 ore 
 
Dal dialogo interiore alla soddisfazione relazionale e professionale 
Organizzazione del corso: Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
Durata del corso: 4 ore 
 
Personal branding. Come brandizzare se stessi senza perdere dignità 
Organizzazione del corso: YouLab Pistoia 
Durata del corso: 10 ore 
 
Il fund-raising per le biblioteche e le istituzioni culturali: modalità e procedure per la raccolta fondi 
Organizzazione del corso: FormarSi-Regione Toscana 
Durata del corso: 8 ore 
 
Effective Science Corner Management and Outreach 
Organizzazione del corso: US Department of State, US Embassy in Santiago del Chile 
Durata del corso: 5 giorni 
 
Strategie organizzative e benessere relazionale 
Organizzazione del corso: Istituto Human Relations, Scandicci (FI) 
Durata del corso: 16 ore 
 
Autostima e self efficacy 
Organizzazione del corso: Istituto Human Relations, Scandicci (FI) 
Durata del corso: 16 ore 
 
La catalogazione bibliografica con il software Clavis. Livello avanzato 
Organizzazione del corso: Rete REDOP 
Durata del corso: 7 ore 
 
Cittadini di twitter. La nuova comunicazione nei servizi pubblici locali 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia 
Durata del corso: 2 ore 
 
Dal dialogo interiore alla soddisfazione relazionale e professionale 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia 
Durata del corso: 4 ore 
 
Prevenire lo stress e gestire le emozioni negative 
Organizzazione del corso: Istituto Human Relations, Scandicci (FI) 
Durata del corso: 16 ore 
 
La catalogazione bibliografica con il software Clavis 
Organizzazione del corso: Rete REDOP 
Durata del corso: 7 ore 
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I gruppi di lettura nella biblioteca pubblica 
Organizzazione del corso: Rete REDOP 
Durata del corso: 4 ore 
 
 
 
 
2012 
(ore di formazione certificate:  97) 
 
Migliorare le relazioni con gli altri e con se stessi 
Organizzazione del corso: Istituto Human Relations, Scandicci (FI) 
Durata del corso: 16 ore 
 
I social network nella biblioteca pubblica 
Organizzazione del corso: Rete REDOP 
Durata del corso: 5 ore 
La valigia di Mary Poppins. Strumenti per il bibliotecario per conoscere la narrativa 
Organizzazione del corso: Rete REDOP  
Durata del corso: 7 ore 
 
Verso il social media plan della biblioteca: l'uso di Twitter per comunicare la San Giorgio 
Organizzazione del corso: Biblioteca San Giorgio Pistoia 
Durata del corso: 2 ore 
 
La "redditività" sociale della biblioteca pubblica: strumenti e metodologie di rendicontazione 
Organizzazione del corso: Rete REDOP 
Durata del corso: 7 ore 
 
Le sponsorizzazioni delle attività e dei servizi della P.A. alla luce del D.L. Semplifica Italia come 
convertito in L. n. 35/2012. Un approccio innovativo e necessario per intercettare risorse 
Organizzazione del corso: Istituto TiForma consulenza e formazione, Firenze 
Durata del corso: 7 ore 
 
Gli archivi fotografici digitali: aspetti tecnici, bibliografici e legali 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia-Rete REDOP 
Durata del corso: 12 ore 
 
Gli e-book in biblioteca 
Organizzazione del corso: Rete REDOP  
Durata del corso: 4 ore 
 
Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la "Riforma 
Brunetta" 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia-Scuola superiore P.A. 
Durata del corso: 10 ore 
 
Qualità delle relazioni nel gruppo di lavoro: conferme e disconferme 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia 
Durata del corso: 8 ore 

 
Come attivare il servizio di prestito di e-book nella biblioteca pubblica: il caso della Biblioteca di Empoli 
Organizzazione del corso: Rete REDOP-AIB Sezione Toscana 
Durata del corso: 4 ore 
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Il bilancio di previsione e programmazione economico-finanziaria dopo il Patto di Stabilità 2012-2014, 
le manovre estive, la L. 183/2011 (Legge di stabilità) ed il Decreto Monti 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia-Fondazione PromoP.A. 
Durata del corso: 5 ore 
 
La gestione del sistema di valutazione: indicatori, modelli e finanziamento del sistema premiante dopo 
il D.L. 98/11 convertito in L. 111/11 e il D. Lgs. 141/11 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia-Fondazione PromoP.A.  
Durata del corso: 5 ore 
 
La motivazione del personale, costruzione della squadra e gestione del conflitto nei gruppi di lavoro 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia-Fondazione PromoP.A.  
Durata del corso: 5 ore 
 
Automotivazione: energia per il successo 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 4 ore, in modalità FAD 
 
 
 
2011 
(ore di formazione certificate:  36) 
 
Finanziamenti europei 2007-2013. Individuazione dei programmi e costruzione della "squadra" 
Organizzazione del corso: Regione Toscana-Fondazione PromoP.A.  
Durata del corso: 14 ore 
 
La pianificazione del lavoro 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 6 ore, in modalità FAD 
 
La gestione efficace dei colloqui di lavoro per ottimizzare l'operatività della P.A. 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 5 ore, in modalità FAD 
 
Saper delegare nella P.A. 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana  
Durata del corso: 4 ore, in modalità FAD 
 
La gestione delle organizzazioni culturali con il terzo settore 
Organizzazione del corso: Istituto Ti Forma consulenza e formazione, Firenze  
Durata del corso: 7 ore 
 
 
2010 
(ore di formazione certificate:  76) 
 
La valorizzazione del personale dei servizi comunali: strumenti e metodi per la crescita della 
motivazione 
Organizzazione del corso: Istituto Human Relations - Comune di Pistoia 
Durata del corso: 3 ore 
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Condurre e coordinare gruppi 
Organizzazione del corso: Studio MartiniAssociati, Lucca 
Durata del corso: 70 ore 
 
Il bilancio sociale e di mandato 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 3 ore, in modalità FAD 
 
 
2009 
(ore di formazione certificate: 11) 
 
Ruolo della dirigenza nella programmazione strategica del Comune 
Organizzazione del corso: Comune di Pistoia-Fondazione Promo P.A.  
Durata del corso: 11 ore 
 
2008 
(ore di formazione certificate: 40) 
 
Il nuovo codice dei contratti pubblici. Prestazioni di servizi e forniture 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli 
Durata del corso: 10 ore 
La biblioteca digitale 
Organizzazione del corso: Rete REANET, Empoli 
Durata del corso: 12 ore 
 
Il codice dell’amministrazione digitale 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli 
Durata del corso: 6 ore 
 
Software Fluxus – Parametrizzazione avanzata 
Organizzazione del corso: Rete REANET, Empoli 
Durata del corso: 12 ore 
 
 
2007 
(ore di formazione certificate: 14) 
 
La nuova normativa in materia di attività e procedimenti amministrativi 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli 
Durata del corso: 6 ore 
 
Le abilità individuali 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana  
Durata del corso: 3 ore, in modalità FAD 
 
Il bilancio sociale 
Organizzazione del corso: 3F Former, Bologna 
Durata del corso: 5 ore 
 
 
2006 
(ore di formazione certificate: 7) 
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Il nuovo codice di tutela dei dati personali 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli  
Durata del corso: 7 ore 
 
 
 
2005 
(ore di formazione certificate: 40) 
 
La pianificazione strategica 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli 
Durata del corso: 24 ore 
 
Organizzazione dei servizi e tecniche di analisi dei bisogni sociali - Mod. 3 Network building e network-
management 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli 
Durata del corso: 4 ore 
 
Lavorare con i colleghi 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 4 ore, in modalità FAD 
 
Collaborare con i colleghi 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 4 ore, in modalità FAD 
 
Clienti? Sì, grazie 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 4 ore,  in modalità FAD 
 
 
2004 
(ore di formazione certificate:  69) 
 
Costruzione di oggetti comunicativi, editing, editoria on line per gli enti locali 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli  
Durata del corso: 21 ore 
 
L'impresa per la qualità. Logiche di sviluppo e tecniche di miglioramento aziendale 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana  
Durata del corso: 8 ore,  in modalità FAD 

 
Orientamento alla qualità in azienda 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso: 3 ore, in modalità FAD 
 
Valutare la qualità 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana  
Durata del corso: 3 ore, in modalità FAD 
 
Gestire l'ufficio stampa 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana  
Durata del corso: 6 ore, in modalità FAD 
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Formazione in azienda e learning organization 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso:  6 ore, in modalità FAD 
 
Il nuovo Codice a tutela della privacy 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli 
Durata:  7 ore 
 
Scrivere con efficacia 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata:  6 ore, in modalità FAD 
 
Project e process management. Programmazione del tempo 
Organizzazione del corso: Progetto TRIO, Regione Toscana 
Durata del corso:  2 ore, in modalità FAD 
 
Passaggio a Easy-cat 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli 
Durata del corso:  8 ore 
 
 
 
2003 
(ore di formazione certificate:  23) 
 
La qualità nella biblioteca attraverso i processi organizzativi 
Organizzazione del corso: IAL - Master in gestione e direzione di biblioteca, Fiesole 
Durata del corso:  7 ore 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Organizzazione del corso: Agenzia per lo sviluppo empolese-valdelsa, Empoli  
Durata del corso:  16 ore 
 
 
2002 
(ore di formazione certificate:  49) 
 
La conservazione del patrimonio librario all'interno delle reti bibliotecarie 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso:  35 ore 
 
L'uso di Microsoft Excel per le statistiche bibliotecarie 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Prato 
Durata del corso:  14 ore 
 
 
2001 
(ore di formazione certificate:  44) 
 
Analisi dei sistemi organizzativi nelle Aziende Locali. Il recupero delle disfunzioni 
Organizzazione del corso: Agenzia formativa Empolese-Valdelsa, Empoli  
Durata del corso:  6 ore 
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L'archivio storico comunale: storia istituzionale e fonti documentarie 
Organizzazione del corso: Agenzia formativa Empolese-Valdelsa, Empoli 
Durata del corso:  16 ore 
 
La revisione del patrimonio. Criteri bibliografici e modalità operative 
Organizzazione del corso: Agenzia formativa Empolese-Valdelsa, Empoli 
Durata del corso:  16 ore 
 
Uso del software Easycat 
Organizzazione del corso: Rete cooperativa REANET-Nexus, Empoli  
Durata del corso:  6 ore 
 
 
2000 
(ore di formazione certificate:  22) 
 
Il Piano esecutivo di gestione 
Organizzazione del corso: Agenzia formativa Empolese-Valdelsa, Empoli  
Durata del corso:  8 ore 
 
Strumenti e strategie per la ricerca di informazioni in Internet 
Organizzazione del corso: Agenzia formativa Empolese-Valdelsa, Empoli 
Durata del corso: 14 ore 
1999 
(ore di formazione certificate:  34,5) 
 
Why not WAI? 
Organizzazione del corso: Biblioteca di Cologno Monzese, Milano 
Durata del corso: 7 ore 
 
Servizi di reference e Internet in biblioteca 
Organizzazione del corso: Panta Rei, Milano 
Durata del corso: non definita (fruizione in modalità FAD) 
 
 
1998 
(ore di formazione certificate:  72) 
 
Linguaggio HTML 
Organizzazione del corso: REANET-Sigea, Empoli 
Durata del corso: 10 ore 
 
Benchmarking in biblioteca 
Organizzazione del corso: Biblion, Torino 
Durata del corso: 16 ore 
 
La qualità in biblioteca 
Organizzazione del corso: ANGQ-Biblion, Bologna 
Durata del corso: 32 ore 
 
Strumenti di integrazione e di comunicazione delle reti bibliotecarie toscane 
Organizzazione del corso: Regione Toscana-Università degli studi di Firenze, Firenze 
Durata del corso: 14 ore 
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1997 
(ore di formazione certificate:  50) 
 
Catalogazione di edizioni antiche 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 50 ore 
 
 

) 
1996 
(ore di formazione certificate:  51) 
 
Internet in biblioteca 
Organizzazione del corso: IFNIA, Firenze 
Durata del corso: 16 ore 
 
 
La fiaba tra autori e opere 
Organizzazione del corso: IBBY-Università degli studi di Firenze, Firenze 
Durata del corso: 35 ore 

 
 

1995 
(ore di formazione certificate:  10) 

 
Corso EDAN/ISIS 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
 

 
1994 
(ore di formazione certificate:  20) 
 
Corso CDS/ISIS avanzato 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 20 ore 
 
 
1993 
(ore di formazione certificate:  35) 
 
Corso base CDS/ISIS 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 15 ore 
 
Corso base 1 CDS/ISIS 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 20 ore 
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1992 
(ore di formazione certificate:  41) 

 
Tecniche di information retrieval e accesso a banche dati bibliografiche 
Organizzazione del corso: CESIT, Università degli studi di Firenze, Firenze 
Durata del corso: 12 ore 
 
 
 
 
 
 
 

1991 
(ore di formazione certificate:  20) 
 
Il servizio di consultazione e reference 
Organizzazione del corso: Associazione Italiana Biblioteche, Sez. Toscana, Bagno a Ripoli-Scandicci-Firenze 
Durata del corso: 20 ore 
Strategie per l’organizzazione del servizio di orientamento, consultazione e assistenza al pubblico  
 
 
 

a)
1990 
(ore di formazione certificate:  275) 
 
Bibliografia, biblioteconomia e management 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 147 ore 
Applicazione delle tecniche di management all’organizzazione e alla gestione della biblioteca pubblica 
 
 

 
Biblioteche e libri per ragazzi 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 28 ore 
Organizzazione e gestione della biblioteca per ragazzi; editoria per ragazzi e animazione della lettura per i più 
piccoli: studi di caso 
 

I seriali 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze  
Durata del corso: 21 ore 
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Corso per operatori di biblioteca 
Organizzazione del corso: Centro di Formazione Professionale, Prato 
Durata del corso: 100 ore 
Tecniche e strategie per l’incremento della base sociale della biblioteca pubblica 

 
 
 
 

1989 
(ore di formazione certificate:  102) 
 
Corso di base TECA 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 18 ore 
Impiego del software TECA come applicativo per la gestione catalografica in formato elettronico delle 
collezioni moderne nella biblioteca pubblica 
 

Descrizione semantica. Principi e tecniche di indicizzazione 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 42 ore 
Impiego della Classificazione Decimale Dewey e del Soggettario di Firenze per l’indicizzazione semantica dei documenti. 
Sistemi di indicizzazione e loro integrazione nei cataloghi 

 
I cataloghi in biblioteca. La descrizione formale del documento e l'organizzazione dei cataloghi 
Organizzazione del corso: Regione Toscana, Firenze 
Durata del corso: 42 ore 
Impiego dello standard ISBD(M) per la catalogazione descrittiva delle unità bibliografiche moderne; 
ordinamento dei cataloghi e funzionamento degli OPAC 

 
 
 
 
 
 
 


