
CURRICULUM CARLO BRIZI 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N° 15 DEL 4 GENNAIO 1968 

Il sottoscritto Carlo Brizi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 

• di essere nato a Sansepolcro (AR) il 03.02.1964 Codice Fiscale: BRZCRL64803I155J, di essere 
residente a Novafeltria (RN) - CAP 47863 - Via Campo di Maggio, n° 15. 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
..1. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso L'Istituto Tecnico Commerciale "L. 

Einaudi" di Novafeltria nell'anno 1982 con la votazione di 40/60;; 
..1. Laurea in SOCIOLOGIA conseguita il 05.04.1990 presso l'Università degli Studi di Urbino con la 

votazione di 110 su 110 e lode; 
..1. Diploma di Specializzazione biennale post-laurea in SOCIOLOGIA SANITARIA conseguita c/o 

l'Università degli Studi di Bologna in data 27.10.1992 con la votazione di 65 su 70. 

di essere dipendente in qual ità di Funzionario Ufficio Unico Servizi Sociali ad Orario Pieno e a Tempo 
Indeterminato dell'ex Comunità Montana Alta Valmarecchia, trasformata in UNIONE DI COMUNI 
VALMARECCHIA a far data dal 01.01.2014 ai sensi della Legge Regionale Emilia -Romagna n° 21/2012 
con sede in Piazza Bramante, 11 - 47863 - NOVAFELTRIA (RN) dall'anno 1997, iscritto 
autonomamente all'albo della regione Emilia-Romagna con il codice NZ05876; 

• di essere in possesso delle seguenti competenze attinenti alle attività (esperienza professionale): 

ATTIVITA'DIDATTICA 
1) Docente di Sociologia al Corso per "Operatori Assistenza Domiciliare e Servizi Tutelari" 

Comunità Montana Alta Valmarecchia Novafeltria (PS) per anno formativo 1991/92; 
2) Docente di Sociologia al Corso per "Assistenti Domiciliari" presso la Comunità Montana Alta 

Valmarecchia Novafeltria (PS) per ar;ino formativo 1992/93; 
3) Docente d i Sociologia al 3° Anno del Corso Ordinario per Infermieri Professionali Unità Sanitaria 

Locale n° 40 Rimin i - per l'anno scolastico 1993/94; 
4) Docente di Relazioni /Comunicazioni al Corso per "Operatore Tecnico Addetto 

all'Assistenza (O. T.A.) istituito presso la ex USL n° 1 Novafeltria (PS) per l'anno formativo 
1994/95; 

5) Docente "Progettazione e gestione dei Servizi Sociali" Università di Urbino - Corso di Laurea 
in Educatore Sociale e Culturale; 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E/O CONGRESSI 
1) Convegno "Telefonia sociale e telemedicina in un sistema sanitario in trasformazione " - Bologna 

21.4.1993 
2) Convegno "Applicazione Decreto n° 458 del 21 .10.1991" - Bologna 12 Maggio 1992 
3) Seminario "La valutazione nella prevenzione" - Cesena 15.04.1996 
4) Convegno "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità" - Senigall ia 4 e 5 

Dicembre 1995 
5) La qualità nei Servizi Sanitari - Novafeltria 18 e 25 Gennaio 1993 
6) La qualità nei Servizi Sanitari - Novafeltria 8 e 15 Febbraio 1993 
7) La qualità nei Servizi Sanitari - Novafeltria 22 Marzo 1993 
8) La valutazione dell'assistenza sanitaria : i DRG e la VRQ - Bologna 27 Marzo 1992 
9) Convegno "Il Sociologo: formazione e professione nella P.A. e nel privato" - Firenze 13 Marzo 

1992 
10) Convegno " DPR N° 384/90" - Ancona 13 Maggio 1991 
11) Convegno "La partecipazione degli utenti al controllo di qualità dei servizi sanitari" - Bologna 

18.03.1993 
12) Convegno "Deontologia Professionale: rapporto fra etica e tecnica" - Novafeltria 26 Aprile 

1995; 
13) Convegno " Novafeltria: tipicità montana di un Distretto" - Novafeltria, 7.11.1997 
14) Seminario sugl i "Interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e 

dall'alcoldipendenze - 309/90" - Bologna 14.11.1997 
15) Convegno " Giornata dell'Infanzia e dell'Adolescenza" - Urbania - 18.11.1999 
16) Convegno "Certe Notti: Alcol, droghe e guida . Comportamenti a rischio e strategie di 

intervento" - Rimini - 13 marzo 2000; 
17) Convegno "Guida all'attuazione del Piano Socio Assistenziale della Regione Marche" - Falconara 



Marittima 12 Aprile 2000; 
18) Seminario Nazionale di Studio sulle politiche di intervento in favore dei disabili gravi "D'ora in 

poi" - San Benedetto del Tronto - 09.02.2001; 
19) Convegno "La Riforma dei Servizi Sociali: occasione di sviluppo per il paese" - Pesaro -

20.07.2001 

PUBBLICAZIONI E RECENSIONI 
1) Motivazione al Lavoro e bum-out - Una ricerca sulla USL 1 di Novafeltria - Prospettive Sociali e 

Sanitarie - Numero 3/96 - 15/2/1996 
2) Misura della soddisfazione dei pazienti ospedalieri: indagine nel presidio di Novafeltria -

Prospettive Sociali e Sanitarie - N° 6/97 del 01.04.1997 
3) Indagine sul livello di soddisfazione dei degenti in un Presidio Ospedaliero - Sociologia e 

Professione - Settembre 1996 - N° 22-23; 
4) Valutazione del progetto di Prevenzione primaria della tossicodipendenza ed alcolismo nelle 

Scuole Medie Inferiori dell'Alta Valmarecchia - Linea Diretta Sanità - N° 4 - Sett./Ottobre 98; 
5) Prevenzione della Tossicodipendenza ed Alcolismo nelle scuole medie. Valutazione del progetto -

Sociologia e Professione - N° 33-34 - Giugno 1999; 
6) Prevenzione Primaria della Tossicodipendenza e Alcolismo nelle Scuole Medie Inferiori dell'Alta 

Valmarecchia - Salute e Prevenzione - Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze - NO 24 - III 0 

Quadrimestre 1999; 
7) Fede e Vita, separati in casa - Una ricerca sulle famiglie del Montefeltro - Articolo su "Il Ponte" 

del 07 Maggio 1995 
8) Pazienti guariti e soddisfatti - Una ricerca sulla soddisfazione dei degenti - Articolo su "Corriere 

Adriatico" 13 Settembre 1996 
9) "LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI NELL'ALTA VALMARECCHIA - Una ricerca sociologica per la 

programmazione, la gestione e il controllo dei servizi per gli anziani" Comunità Montana Alta 
Valmarecchia - Novafeltria - Dicembre 1999 

• di essere in possesso dei seguenti titoli attinenti alle attività lavorative svolte (titoli ulteriori al 
titolo di studio) : 

Ex Azienda USL n°1 Pesaro: 
• dal 01.08.85 al 31.01.86 quale Operatore CED Incaricato a tempo pieno (4° q.f .); 
• dal 01.12.87 al 14.01.92 quale Assistente Amm.vo di Ruolo a tempo pieno (6° q.f.); 
• dal 15.01.92 al 14.09.92 quale Collaboratore Amm.vo Incaricato a tempo pieno (7° q.f.) 
• dal 15.09.92 al 01.04.97 quale Assistente Amm.vo di Ruolo a tempo pieno (6° q .f.) 
• dal 02.04.97 al 09.06.97 quale Assistente Amm.vo di Ruolo a part-time (6° q.f.) 
• dal 10.06.97 al 09.06.98 in aspettativa senza assegni per altro incarico (6° q.f.) 
• dal 10.06.98 al 01.11.98 quale Assistente Amm.vo di Ruolo a part-time (6° q.f.) 

Il 01.11.1998 rassegnava le proprie dimissioni volontarie a seguito di vincita di concorso 
pubblico presso la Comunità Montana Alta Valmarecchia Zona "A" di Novafeltria . 

Ex Azienda USL Rimini - Servizio Tossicodipendenze (Ser.T): 
• dal 10 Giugno 1997 al 09 Agosto 1997, incarico di SOCIOLOGO presso il Servizio 

Tossicodipendenze (Ser.T) per lo svolgimento di attività finalizzata all'aggiornamento 
dell'Osservatorio Epidemiologico del Dipartimento Dipendenze Patologiche nonché tutte le attività 
di ricerca ad esso correlate, con contratto di Collaborazione Professionale Coordinata e 
Continuativa in convenzione (N° 20 ore settimanali). 

Ex Comunità Montana Alta Valmarecchia - Zona "A" di Novafeltria dal 01.01.2014 Unione 
di Comuni Valmarecchia: 
• dal 02 Aprile 1997 al 31.10.1998, Incarico di Collaborazione Professionale Coordinata e 

continuativa a termine, in convenzione, per la realizzazione degli obiettivi assunti dalla Comunità 
Montana nei SERVIZI SOCIALI e nelle attività delegate (N° 18 ore settimanali); 

• dal 02 Novembre 1998 al 30.09.2002, servizio a Tempo Indeterminato a Tempo Pieno in 
qualità di Responsabile dell'Area Socio Assistenziale - Servizio al Cittadino - Sviluppo Economico 
e Finanziaria - Turismo - Cultura - Statistica - Attività Delegate; 

• dal 01.10.2002 al 31.12.2009, Coordinatore dell'Ambito Sociale Territoriale n° 2 - Novafeltria, 
servizio a Tempo Pieno e a tempo determinato; 

• Dal 01.01.2010 al 31.12.2013, Responsabile dei Servizi Sociali della ex Comunità Montana 
Alta Valmarecchia di Novafeltria; 

• dal 01.01.2014 al 31.07.2014, Responsabile P.O. Ufficio Unico Servizi Sociali Unione di 
Comuni Valmarecchia; 

• dal 01.07.2014 al 15 Maggio 2017, Funzionario Ufficio Unico Serviz i Sociali Unione di Comuni 
Valmarecchia; 

• dal 16 Maggio 2017 a tutt'oggi, Responsabile P.O. Ufficio Unico Servizi Sociali Unione di 
Comuni Valmarecchia . 

Novafeltria, 26 Aprile 2018 



FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

.··· . ... 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

' 
MASI PATRIZIA 

I 

VIA DELLA PIEVE, 42-47866 SANT'AGATA FELTRIA (RN} 
339-3469286 

patriziam~si@gmail.com 

italiana 
I 

04/04/1966 ~ SANT'AGATA FELTRIA (PS) 

•Date Dal 23/11/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE 

Responsabil~ Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza, Servizi Demografici, Affari Legali 

Dal 01/0212009 ad oggi svolge funzioni di Vice-Segretario 

Dal 01/07/2007 al 22111/2010 
Responsabil~ Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Appalti, Contratti, Servizi 
Demografici ecc. 

I 

I 

Dal 01108/1999 al 3010612007 
Responsabile Settore Affari Generali, Istituzionali, segreteria, Appalti , Contratti , Polizia Locale 
ed Amministrativa 

I 

Dal 01 /09/1 ~97 al 31 /07 /1999 
Istruttore Direttivo 7A q.f. 1A u.o.s. del Settore "Affari generali, Istituzionali, Segreteria, Appalti , 
Contratti ecci. 

' Comune di Novafeltria, Piazza V. Emanuele, 2 

Pubblico lm~iego 

Istruttore Dir~ttivo , Cat. D1 , posizione economica D6 

Titolare di Posizione Organizzativa 
Vice- segret~rio 

• Date Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) - Facoltà degli Studi di Bologna con voti 
105/11 O con~eguita il 25/10/1990 

Maturità Scientifica - Liceo Scientifico A. Righi di Cesena conseguita nel 1985 

' 
FORMAZIONE Partecipazione Seminario Formativo per la fiscalità locale "/MU 2013 - le recenti novità e 

l'ausilio tecn(co!pratico" - organizzato da ANUTEL a Forlì - 21 maggio 2013' 

Partecipazio~e a giornata di Formazione su "la Spending review nei pubblici 



INCARICHI PROFESSIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE 

approvvigionamenti, presso il Comun~ di Mercato saraceno - 18 ottobre 2012 

Frequenza percorso strutturato sulla base del Project Cycle Management. Teoria e simulazione 
della costruzione di progetti per I giovani. Accrescere le competenze di progettazione 
partecipata e le relative funzioni vaiutative, organizzato dalla Regione Emilia Romagna per 
complessive ore 36/48 dal 24/04 al 17/12/2010 

I 

Partecipazione al Corso "La ricerca d1~ partner per lo sviluppo dei progetti cofinanziati da/l'Unione 
Europea", organizzato dall'UPI Emilia iRomagna - 15 aprile 201 O 

I 

Partecipazione al Corso "Primi passi per la Progettazione Europea: leggere un programma 
comunitario, interpretare un bando, Individuare riferimenti giustr, organizzato dall 'UPI Emilia 
Romagna-24 marzo 2010 

Frequenza Corso di Formazione in ~ateria di "decreto attuativo legge n. 1512009" organizzato 
dal Comune di Rimini nei giorni 23/101e 03/11 /2009 per complessive ore 8,5 

I 
I 

Partecipazione al Corso di Formazione "Responsabili della Privacy" organizzato dalla Regione 
Marche nel periodo dal 6 al 20 novem~re 2008 per complessive n. 30 ore 

Frequenza al Corso "Valorizzare le'. persone e gestire il cambiamento degli Enti Pubblici" 
organizzato dalla Provincia di Pesarò e Urbino nel periodo dal 04/03/2008 al 01/04/2008 per 
complessive ore 40 ' 

I 

Partecipazione al seminario su "Sicurezza urbana; esperienza e buone pratiche attraverso 
l'analisi di modelli organizzativi e gesfionali della sicurezza• organizzato dalla Regione Marche -
18 giugno 2008 

Partecipazione a n. 3 giornate seminariali il 3.9 e 1 O maggio 2007 per complessive 18 ore, sul 
"Codice dei contratti pubblici, affidamento di forniture e servizi ed affidamento dei lavori", 
organizzato la Lega Autonomie 

Partecipazione Giornata di Studio ' La:corporate Govemance delle società pubbliche nell'attuale 
quadro normativo e giurisprudenziale ~ organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino - 18 aprile 
2007 I 

Partecipazione Corso "Fund Raising: per la cultura" organizzato da Fund Raising School per 
complessive ore 7,5 - 2 marzo e 3 luQlio 2007 

Partecipazione Corso di Formazione per la Polizia Locale organizzato dalla Scuola regionale di 
Formazione della Regione Marche, periodo autunno 2005 - primavera 2006 della dutrata di n. 
120 ore ' 

Partecipazione Corso di Archivistica ~La formazione e gestione degli archivi degli enti pubblici" 
organizzato dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche svoltosi a Loreto dal 21 al 24 
febbraio 2005 ' 

Partecipazione Corso "Organizzazione - Appartenenza - Lavoro per progetti" organizzato dal 
Comune di Novafeltria per n. 56 ore : 

Partecipazione, in qualità di membr<? esperto, alle Commissioni di Concorso per la Pubblica 
Amministrazione 

Esperienza pluriennale ed adeguate Competenze relazionali e sociali. 
Predisposta al lavoro in ambiente intersettoriale e di squadra. 
Capacità e competenze organizzative•acquisite sul posto di lavoro 

I 

I 

Uso di PC (padronanza di MsWord, utilizzo banche dati giuridiche ed applicazioni Internet 
nonché utilizzo di tutti i programmi informatici in uso all'amministrazione comunale) . Uso delle 
procedure informatizzate on line Mpa, dure, Cig ecc. 

I 



MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

PATENTE O PATENTI 

Novafeltria 30/12/2013 

ITALIANO 

INGLESE 
SCOLASTICO ' 

SCOLASTICO ' 
SCOLASTICO 

Tipo B 



Curriculum Vitae 

Samantha Olei 

Nata a Rimini, il 08/03/1976 

Residente a San Leo, via Cavallotti 19 

celi. 3398353787 

Email samio@libero.it 

DIPLOMI 

Diploma di Dirigente di comunità, conseguito presso istituto L.B. Alberti, Rimini 
anno 2007, votazione 100/100. 

Diploma di Perito linguistico conseguito presso ITC Einaudi di Novafeltria, anno 
1995, votazione 51/60. 

STUDI E FORMAZIONE 

2015 
Partecipazione al corso di formazione: "Spazi, materiali, relazioni co-costruttori delle 
esperienze al nido" 

Ottobre 2014 
Partecipazione al corso di formazione "Riflessioni sul gioco e il laboratorio della sabbia". 
Direttore del corso Nice Terzi 

16 Gennaio, 30 Gennaio, 13 Febbraio, 27 Febbraio 2014 - partecipazione alla 

formazione "Cura ed educazione nella relazione al nido" presso il centro sociale di 

Poggio Berni. 

2013 

.Niarzo-Aprile - partecipazione al corso di formazione sulla documentazione presso il 

nido "Il Grillo Parlante" Villa Verucchio. 

Settembre- partecipazione al corso di formazione : "Tra arte e natura" a Bellaria 



Ottobre, partecipazione alla formazione: "La valutazione dei servizi per l'infanzia" a 
Poggio Berni 

2012 
Marzo 2012 - attestato di partecipazione al seminario "I documenti e le esperienze dalla 
formazione sui disturbi dello spettro autistico: +quali sviluppi?" presso sala Marvelli 
della provincia di Rimini; 

Gennaio-Febbraio 2012 partecipazione al corso sulla documentazione presso il nido "Il 
Grillo Parlante" Villa Verucchio; 

Settembre 2012 - attestato di frequenza al corso "Liberiamo le Mani" presso I.T.C "R 
Molari a Santarcangelo di Romagna; 

Ottobre 2012 - formazione sullo strumento di autovalutazione presso MUSAS a 
Santarcangelo di Romagna. 

2011 
Marzo-Aprile 2011- partecipazione al corso "La documentazione strumento di 
valutazione e il progetto pedagogico" presso centro educativo territoriale "Bruno Ciari'' 

5 / 6 settembre - Partecipazione al seminario "Pedagogia dell'arte e dialogo 
interculturale" promosso dal Centro Educativo Territoriale "Bruno Ciari. 

Ottobre-Novembre - attestato di frequenza al corso di formazione "la sana 
alimentazione e i nuovi disturbi dell'alimentazione". 

2010 
da novembre 2010 a gennaio 2011- Partecipazione al corso: "Narrare per dar voce alle 
emozioni" promosso dal Centro Educativo Territoriale "Bruno Ciari''. 

Partecipazione al corso di formazione per insegnanti sui "Disturbi pervasivi dello 
sviluppo", promosso dal Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo, U.O.NDI - Ausl 
Rimini. II livello. 

Partecipazione al seminario "Cultura dei diritti e scuola democratica: saperi e pratiche 
per educare nella scuola di tutti" promosso dal Centro Educativo Territoriale "Bruno 
Ciari'', 7 / 8 settembre 201 O Santarcangelo di Romagna. 

Partecipazione alla giornata di studio "La cura nella continuità fra nido e scuola 
dell'infanzia" promossa dal Coordinamento Pedagogico Provinciale di Rimini, relatore 
Dott. Enzo Catarsi ( 26 febbraio 201 O) 



2009 
Partecipazione al corso di formazione per insegnanti sui "Disturbi pervasivi dello 
sviluppo" promosso dal Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo, U.O.NDI - Ausl 
Rimini .. I livello. 

Partecipazione allo stage di formazione "Crescere nella cultura dei diritti" promosso dal 
Centro Educativo Territoriale "Bruno Ciari", 6/7 settembre Santarcangelo di Romagna. 

Partecipazione alla giornata di studio "Cura e terapia in educazione", promosso dal 
Centro Educativo territoriale "Bruno Ciari", relatore Dott. Sandro Bastia. 

2010 
Partecipazione alla pubblica selezione per assunzione a tempo indeterminato come 
"educatore di asilo nido" presso il Comune di Novafeltria. Quinta classificata con 
votazione 56,72. 

2010 
Partecipazione alla pubblica selezione per assunzione a tempo indeterminato come 
"educatore di asilo nido" presso il Comune di Riccione. 42° classificata con votazione 
53,95. 

2008 
Partecipazione alla pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato come 
"educatore di asilo nido" presso il Comune di Novafeltria. Seconda classificata con 
votazione 30/30. 

1993 
Soggiorno studio presso Institut Llnguistique de la Touraine, Tours, Francia. 

1992 
Soggiorno studio presso Language School, Hastings, Gran Bretagna. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 15 settembre 2016 
Educatrice a tempo indeterminato presso il Nido comunale d'infanzia 'Linus' di 
N ovaf el tria. 

Da settembre 2013 a giugno 2016 
Educatrice presso Nido d'infanzia comunale "Linus" di Novafeltria. 



Da marzo 2011agiugno2013 
Educatrice presso Nido d'infanzia "Il Grillo Parlante" di Verucchio. ( Assunta dalla 
Cooperativa Acquarello). 

2010 -2011 
Educatrice di sostegno privata. 

Da settembre 2008 al 31 dicembre 2010 
Educatrice presso il Nido d'infanzia comunale "Linus" di Novafeltria (RN). 

2007 
V arie esperienze di baby sitting in proprio con bambini dai 6 mesi fino agli 11 anni. 
Assistenza domiciliare ad una bambina con disabilità. 

Ripetizioni private di italiano, storia e inglese a bambini e ragazzi delle scuole elementari 
e medie. 

2006 
Esperienza di lavoro presso la comunità per bambini e ragazzi abbandonati e / o m 
situazioni di disagio "Casa Hogar" di Tepatitlan (Messico). 
Il lavoro ha previsto l'assistenza diretta ai bambini, la collaborazione per l'organizzazione 
del reparto femminile e del reperimento e gestione del materiale scolastico, nonché 
l'assistenza ad una bambina di 12 anni autistica e con grave deficit motorio. 

2005 
Tirocinio formativo presso "L'isola che c'è", Nido d'infanzia privato a Viserba di Rimini. 

2004 /2005 
Supplenze come educatrice presso centri estivi per ragazzi a Cervia e Cesenatico. 

1997/2001 
Collaborazione come corrispondente presso il quotidiano "La Voce di Rimini". 
Collaborazione come corrispondente presso il quotidiano " Il Resto del Carlino" 
redazione di Pesaro. 
Responsabile Ufficio stampa per il Teatro Sociale di Novafeltria. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Francese buono 
Inglese scolastico 



COMPETENZE INFORMATICHE 

Nozioni di base del pacchetto Microsoft Office. 

HOBBIES 

Cinema, teatro, lettura, musica, pittura. 

SanLeo,02/ 01 / 2018 SamanthaOlei ~ 

Ai sensi della legge 675/ 96 autorizzo al trattamento dei dati personali. 



Alessandra Vannoni 

Informazioni personali 
Data di nascita: 31/08/1975 
Indirizzo: Via Capoluogo, 41 - 47862 Maiolo (RN) 
Cellulare: 333 41 95 670 
Email: alevannoni@libero.it 

•...•......••••.••.•....•...........••..•.............•....••..•...............•.•. 

Esperienza professionale 

• Ottobre 2009 ad oggi: 
Incarico a tempo indeterminato presso il Comune di Novafeltria in qualità di 
Istruttore Amministrativo, cat. C1. 
• Febbraio - ottobre 2009: 
Incarico di collaborazione professionale presso l'Associazione culturale "Le 
Foglie d'oro" di Pesaro, per la gestione di tutte le attività della Biblioteca 
Comunale e per il coordinamento del progetto "Rete bibliotecaria Alta 
Valmarecchia" di Novafeltria, per attività di monitoraggio, sostegno e 
vigilanza dell 'operato dei catalogatori di tutte le biblioteche aderenti al 
progetto, nonché per l'aggiornamento formativo in itinere di tutti i 
referenti, sulle diverse funzioni del software SEBINA. 
• Gennaio 2008 - giugno 2009: 
Organizzazione e coordinamento su tutto il territorio dell' Alta Valmarecchia, 
delle attività previste dal progetto provinciale "Adotta l'autore", rivolto ai 
ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie e ideato per promuovere e 
favorire la diffusione della letteratura per ragazzi. Realizzazione di tutte le 
attività ricreative connesse (letture animate, presentazione di libri degli 
autori coinvolti nel progetto, visita delle classi in biblioteca, ecc. ). 
• da Ottobre 2006-2009 
Membro del "tavolo di lavoro provinciale" per l'attivazione sul territorio 
della Provincia di Pesaro e Urbino del progetto nazionale "Nati per 
leggere" volto alla promozione della lettura ai bambini di età compresa tra 
i 6 mesi e i 6 anni. 
• Marzo 2004 - Dicembre 2008 
Incarico di collaborazione professionale presso la Comunità N.ontana Alta 
Valmarecchia - zona "A" con sede a Novafeltria (PU) , per il coordinamento 
del progetto "RITT BIBLIOTECARIA ALTA VALMARECCHIA'', per attività di 
monitoraggio, sostegno e vigilanza dell'operato dei catalogatori di tutte le 
biblioteche aderenti al progetto, nonché per l'aggiornamento formativo in 
itinere di tutti i referenti, sulle diverse funzioni del software SEBINA. Da 
ottobre 2005: avvio del progetto "Nati per leggere" sul territorio della 
Comunità M:>ntana dell'Alta Valmarecchia. 
• Febbraio 2002 - ad oggi 
Direzione e gestione della Biblioteca Comunale di Novafeltria (unico 
personale incaricato): 
- riordino, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario esistente, 
- attività di reference all'utenza per l'orientamento nelle ricerche 
bibliografiche e assistenza nelle ricerche complesse, 
- attività di back office e front office bibliotecario, 
- attivazione del prestito locale ed interbibliotecario, 
- avvio del progetto "Nati per leggere", 
- attività di promozione della lettura rivolta ai bambini e ai ragazzi di tutte 
le età attraverso la realizzazione di letture animate di libri e presentazione 
delle novità editoriali. 
- consulenza e collaborazione con le Associazioni Culturali presenti nel 
territorio comunale per la promozione di attività culturali, 
- organizzazione di incontri con l'autore e cicli di conferenze, 



- apertura al pubblico dell'Archivio Comunale e assistenza nella ricerca, 
- organizzazione di visite guidate a città e mostre d'arte. 

• Febbraio 2002 - Febbraio 2004: 
Incarico presso la Società di Studi Storici del fv't)ntefeltro, con sede in San 
Leo (PU ), per il coordinamento del progetto "RETE BIBLIOTECARIA ALTA 
VALMARECCHIA ", per attività di monitoraggio, sostegno e vigilanza 
dell'operato dei catalogatori di tutte le biblioteche aderenti al progetto, 
nonché gestione della Biblioteca Comunale di Novafeltria e servizi all ' utenza . 

• Gennaio 2002 - Febbraio 2006: 
Segreteria organizzativa impegnata nella programmazione dei cicli di 
conferenze di seguito indicati, promossi dalla Comunità fv't)ntana Alta 
Valmarecchia in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio: 
- "Fratelli d'Italia, Cittadini d'Europa, Abitanti del Pianeta" - Teatro Sociale 
di Novafeltria, Maggio-Giugno 2002 
- "Se questo è l 'uomo" - Teatro Comunale di Novafeltria , Marzo-Maggio 
2003. 
- "Parole fuori moda. Libertà e passione civile" - Teatro Sociale di 
Novafeltria , Febbraio-Aprile 2004. 
- "Finestre sul mondo - prima parte" - Teatro Sociale di Novafeltria, Aprile-
Maggio 2005. 
- "Finestre sul mondo - seconda parte" - Teatro Sociale di Novafeltria , 
Dicembre 2005-Febbraio 2006. 

• Febbraio - Marzo 2002: 
Organizzazione e realizzazione in qualità di docente del Corso di 
formazione per il personale addetto alta catalogazione libraria , 
nell'ambito del progetto "RITT BIBLIOTECARIA ALTA VALMARECCHIA" 
organizzato dalla Comunità fv't)ntana Alta Valmarecchia. 

• Giugno - Settembre 1999: 
Lavoro di censimento, inventariazione e catalogazione dei Beni Culturali, 
Storici e Artistici della Diocesi di S.Marino-fv't)ntefeltro. 

Formazione accademica 

• Marzo- Aprile 2018 : 
"Quali voci per quali libri?": Corso di formazione pratico di lettura ad alta 
voce a cura di Alessia Canducci , inserito nella programmazione delle attività 
locali del progetto " NATI PER LEGGERE". 

• Gennaio 2018: 
Corso di aggiornamento al software gestionale Sebina Next a cura del 
Coordinamento della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino 

• Ottobre - Novembre 2009: 
Corso di formazione al software gestionale Sebina Open Library SOL a cura di 
Data Management e Università degli studi di Urbino. 

• Maggio 2009: 
Corso di aggiornamento di "Sebina Indice" a cura della Provincia di Pesaro e 
Urbino e Dell' Università degli Studi di Urbino . 

• Ottobre - Novembre 2008: 
Corso di approfondimento sull'editoria per ragazzi inserito nell 'ambito del 
progetto provinciale "Adotta l 'autore" a cura dell ' Associazione Culturale "Le 
foglie d' oro" di Pesaro. 

• Settembre 2008 : 
Convegno "Leggere a scuola e in famiglia : percorsi di promozione e 
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animazione della lettura e della letteratura per ragazzi tra biblioteca, 
scuola, Ubreria e famiglia" inserito nell ' ambito del progetto "Adotta 
l'autore". 

• Febbraio-Marzo 2008: 
"A viva voce": Corso di formazione pratico di lettura ad alta voce, inserito 
nella programmazione delle attività locali del progetto "NATI PER LEGGERE". 

• Novembre 2006-Febbraio 2007: 
Corso di formazione professionale FSE C4 "BIBLIOTECHE. I SERVIZI DI 
INFORMAZIONE IN COOPERAZIONE: SERVIZI PER BAMBINI E RAGAZZI DALLE 
COLLEZIONI AL WEB" organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal 
Centro per l' impiego di Pesaro. 

• Novembre 2006: 
Corso di formazione per Operatori Locali di Progetto (OLP) di Servizio Civile 
Nazionale. 

• Novembre 2001: 
Corso di formazione "I MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI PER GLI 
ENTI LOCALI" , organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del 
personale regionale, in collaborazione con il servizio Centro Beni Culturali. 

• Anno accademico 2000/2001: 
Laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI con indirizzo BENI 
ARCHIVISTICI E LIBRARI presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
degli studi di Urbino con valutazione 105/110. 

• Ottobre-Dicembre 1998: 
Lavoro part-time presso la Biblioteca Universitaria della Facoltà di 
Giurisprudenza di Urbino come supporto agli utenti per la selezione e ricerca 
dei testi, e per la ricerca in internet. 
Lavoro part-time presso il Centro Alti Studi Europei - Università degli studi di 
Urbino, per l' inventariazione e la catalogazione del fondo. 

• Gennaio-Giugno 1997: 
Seminario di studio in Teoria e Tecniche della catalogazione e classificazione 
libraria (software Sebina) con parte pratica. 

• Anno scolastico 1993/94: 
Diploma di Licenza Linguistica presso l'l.T.C. "Luigi Einaudi " di Novafeltria, 
con votazione di 45/60. 

Altre informazioni 

Conoscenze linguistiche: 

Conoscenze informatiche: 

Altre informazioni: 

Inglese: Livello medio-alto. 
Francese: Livello medio-alto 
Tedesco: Livello scolastico 

Microsoft Office 
Software di catalogazione libraria SOL 
Sebina Open Library 
Software di catalogazione libraria Sebina 
Next 

Interessi : musei e mostre d' arte, attività culturali di zona, lettura, 
cinema, teatro, nuoto. 

~~VYI d"'°- ~OV'<'i~ 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 19612003 
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