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SABIA MARIA PIA
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Telefono
Fax
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sabia.m@comune.nonantola.mo.it

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
da settembre 2005 ad oggi

• da marzo 1996 ad agosto 2005

• da ottobre 1995 a marzo 1997

• dal 1986 al 1995

dipendente del COMUNE DI NONANTOLA in qualità di istruttore
amministrativo addetto al servizio biblioteca. Responsabile del sistema
bibliotecario intercomunale di Nonantola, Bastiglia, Bomporto e
Ravarino dal 2005 al 2017 (incarico sindacale).
Nomina da parte del CeDoc a componente della Commissione per il
controllo e le proposte di sviluppo della Rete geografica S.U.T.Ret –
anno 2007
Componente del Direttivo dei Sistemi Bibliotecari della Provincia di
Modena dal 2005 al 2016. Componente della Commissione tecnicobibliotecaria del Polo Bibliotecario Modenese dal 2016 ad oggi.
Si occupa della gestione tecnica del servizio biblioteca (gestione dei
budget assegnati, acquisto patrimonio documentale e gestione dello
stesso secondo le normative vigenti, catalogazione secondo gli
standard catalografici internazionali, promozione e valorizzazione del
patrimonio con utenza libera e speciale, attività di front office,
programmazione e realizzazione di attività informative e culturali in
base a indirizzi politici e obiettivi programmatici, istruzione iter
amministrativi in sinergia con uffici amministrativi d'area, relazioni con
realtà ed istituzioni formative, aggregative e culturali del territorio.)
dipendente del COMUNE DI BOMPORTO dapprima come
collaboratore amministrativo addetto ai Servizi Demografici e
successivamente quale istruttore amministrativo presso il Servizio
Biblioteca ricoprendo, al tempo stesso, la funzione di responsabile del
Servizio Sport e Volontariato e di responsabile del Servizio Politiche
Giovanili per l’Unione Comuni del Sorbara;
dipendente del COMUNE DI NOVI DI MODENA dall’ottobre quale
collaboratore amministrativo presso i Servizi Demografici;
dipendente a tempo determinato con differenti mansioni dapprima
presso il COMUNE DI MODENA poi presso l’ASL n. 16 di MODENA
dal 1986 al 1992 e successivamente presso IPAB di Mirandola
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1982

Diploma di maturità classica presso il liceo-ginnasio S. Carlo di Modena.
Ha frequentato la Facoltà di Scienza Biologiche presso l’Università degli Studi
di Modena (15 esami di profitto);
iscritta alla Facoltà di Conservazione e Gestione delle Attività Culturali
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Esami di profitto sostenuti pertinenti il
profilo professionale ricoperto: biblioteconomia I ( 30/30), biblioteconomia II
( 30/30), archivistica generale (30/30 L)
Formazione: corsi di aggiornamento / corsi / convegni:
corsi di catalogazione, soggettazione, classificazione decimale Dewey, sul
reference bibliotecario- CeDoc – Modena – dal 2002 al 2005;
seminario “La biblioteca di tutti” Biblioteca Delfini – Modena- 08/02/2006;
giornata di aggiornamento per pediatri e bibliotecari “Nati per leggere in
provincia di Modena” – biblioteca Delfini – Modena-11/11/2006- intervento
in qualità di relatrice;
seminario “In principio: L’etica della biblioteca” - Fondazione San Carlo –
Modena – 14/12/2006;
corso di formazione per bibliotecari “Libri e giovani adulti” presso CeDoc –
Modena 23/5, 21/9 e 12/12/ 2006;
seminario” Open content”: distribuire e condividere contenuti creativi, dal
diritto d’autore alle nuove licenze Creative Commons- Istituto E. Fermi6/10/2006 ;
La gestione delle collezioni moderne:progettazione, scelta, valutazione.
Modena, dal 16/4 a 08/05/2007;
corso di cultura per bibliotecari “Il ruolo del responsabile di biblioteca” dal
16/05 al 05/06/2007;
corso di formazione per bibliotecari “ L’identità della biblioteca” –CeDocModena- 10/11/2008;
corso di formazione per bibliotecari ”Funzione della Cooperazione nella
crescita, organizzazione e gestione delle raccolte” CeDoc- Modena – 17 e
18/11/2008;
corso di cultura per bibliotecari “Letture sotto il banco: Bignami di cultura
pop” CeDoc – Modena -24/11/2009;
corso di cultura per bibliotecari ”Leggere le figure” – CeDoc – Modena –
6/10/2009 e 09/02/2010;
giornate di formazione / aggiornamento gestionale Sebina Open Library –
CeDoc – Modena- marzo – maggio 2009;
corso aggiornamento “Gestione delle statistiche” CeDoc – Modena 10/04/2010;
giornata di studio Pascolare, brucare, ruminare tra gli scaffali in una
biblioteca leggera per bambini e ragazzi, Ferrara- Liceo Ariosto – 25/05/2010;
seminario “Verso una responsabilità sociale delle biblioteche” Fondazione
San Carlo – Modena- 14/12/2010;
convegno per pediatri e bibliotecari “Nati per la musica a Modena”Biblioteca Delfini – Modena – 26 marzo 2011;
seminario di studio “Libri e lettura a Modena e provincia dall’Unità ad oggi” –
Biblioteca Delfini – Modena – 12/05/2011- partecipazione in qualità di
relatrice;
componente del gruppo di lavoro sulla tematizzazione della narrativa per
l’infanzia finalizzata all’avvio dell’ Opac Ragazzi nelle biblioteche modenesi –
anno 2011;
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autrice del breve saggio “La biblioteca popolare circolante di Nonantola”
parte di “Biblioteche e lettura a Modena e provincia dall’Unità d’Italia ad
oggi” a cura di Giorgio Montecchi e Raffaella Manelli con la collaborazione di
Metella Montanari - Editrice Compositori, 2012;
componente del gruppo di lavoro per l’individuazione di contributi
multimediali provinciali per la piattaforma Medialibrary On Line- anno 2012;
componente del gruppo di lavoro intercomunale finalizzato alla realizzazione
della mostra storico- didattica La conoscenza unisce. Scuola pubblica e
biblioteche a Bastiglia, Bomporto e Ravarino dal 1861 al secondo dopoguerra
– anno 2012;
corso di aggiornamento “Il diritto d’autore in biblioteca e videoteca”Bologna, Sala Polivalente dell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna- 18/06/2012;
Risorse informative online: nuove sfide e opportunità per una cultura digitale
a scuola e in biblioteca. Seminario. Università di Modena e Reggio Emilia, 15
maggio 2013;
Corso di formazione all'uso critico e sicuro di internet per facilitatori digitali. A
cura di Regione Emilia Romagna e Civibox. Modena, 1 e 3 ottobre 2013;
BiblioMo: il nuovo portale Sebina You: giornata di presentazione. Modena 11
novembre 2013;
Il falso in internet a cura di Carlo Bianchini. Modena, 2015;
RDA _ Resource Description Access. Reggio Emilia, 22 giugno 2016 a cura di
AIB Emilia Romagna;
La biblioteca aperta. Tecniche e strategie di condivisione. Milano,17 marzo
2017;
Il portofolio delle competenze nella formazione professionale. Bologna, 27
febbraio 2017 a cura di AIB Emilia Romagna;
Gli strumenti di analisi della biblioteconomia sociale. Dati ed indicatori per
l'impatto sociale. Imola, 29 marzo 2018 a cura di AIB Emilia Romagna;
Tematizzazione della narrativa e uso di BiblioMo. Modena, Biblioteca Delfini
18 giugno 2018 a cura del Polo MOD.
ha frequentato i corsi previsti dell'Unione Comune del Sorbara relativi ai corsi
antincendio e anticorruzione obbligatori;
dal 2014 è iscritta all' Albo professionale dei bibliotecari italiani (n. iscrizione
E/2014/2020)
ha realizzato:
Verso una nuova biblioteca Nonantola: un profilo di comunità, studio di
comunità propeduetico all'avvio di un percorso per la realizzazione di una
nuova biblioteca. Ottobre, 2009
•
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CAPACITÀ E COMPETENZE Buona capacità di lavoro in team e, nell'ambito della propria autonomia lavorativa,
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

buona capacità
Organizzativa oltre che di coordinamento delle figure professionali (cooperativa /
volontari) che operano nel servizio biblioteca. Capacità di programmazione e
realizzazione di attività e proposte culturali per bambini ed adulti.

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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