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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Storia
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Dal settembre 1987 al novembre 2001 presso il Centro Sistema 
Bibliotecario della Provincia di Genova con la qualifica di bibliotecario 
diplomato mi sono occupato in particolare di automazione e di 
catalogazione centralizzata.
Nel periodo 1999-2000 ho seguito la certificazione di qualità Iso9001 di 
una società impegnata nel settore della catalogazione e della gestione di 
biblioteche.
Da dicembre 2001 a ottobre 2008 bibliotecario presso la civica Barrili, dal 
1 novembre 2008 al 30 aprile 2009 con mansioni di Direttore di 
Biblioteca.
Dal 1 maggio 2009 Direttore della Biblioteca ;
Dal  1° settembre 2010 Incaricato di Alta Professionalità del Servizio 
Biblioteca.

Capacità linguistiche Inglese scritto e parlato (buono)
Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza dei sistemi informativi, conoscenza del sistema 

operativo Sco-Unix, gestione di reti
Altro(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste,ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare)

Vincitore di concorsi per Direttore del Sistema Bibliotecario della 
Provincia della Spezia (VIII livello, autunno 1988) e per Bibliotecario 
presso l'Università di Genova (VII livello, inverno 1990-91).
Partecipazione a numerosi convegni nazionali e regionali su argomenti 
legati alle biblioteche, relatore in un convegno nazionale a Parma (1994) 
su esperienze di automazione, docente in diversi momenti formativi 
organizzati dalla sezione ligure dell'Associazione Italiana Biblioteche, 
dall'Irrsae-Irre e dalla Provincia di Genova.
Membro del Comitato Esecutivo Regionale della Sezione ligure 
dell'Associazione Italiana Biblioteche (1990-1993 e 2008-2011), 
Presidente della sezione (1993-1997), membro della Commissione 
Nazionale Riforma Statuto dell'Aib (2006-2010)
Membro esperto in Commissione di Concorso nel Comuni  di Sestri 
Levante e  Ceriale.


