Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Orietta Ghelfi

Sesso femminile | Data di nascita

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Orietta Ghelfi

Nazionalità Italiana

Responsabile di biblioteca
Laurea in lettere moderne

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/01/2003 →

Istruttore direttivo bibliotecario (cat. D del CCNL Enti locali)
Comune di Castelfranco Emilia (MO), Settore Cultura, Servizio Biblioteche
▪ Direzione della biblioteca comunale: coordinamento del personale e delle attività biblioteconomiche,
gestione delle raccolte documentarie, con particolare riferimento alle acquisizioni e alle procedure di
scarto, organizzazione delle attività culturali e di promozione della lettura, istruttoria degli atti
amministrativi, reference, rilevazioni statistiche e analisi dei dati.
Attività o settore: Archivi e biblioteche

Dal 01/06/1990 al 31/12/2002

Bibliotecaria (cat. C del CCNL Enti locali)
Comune di Castelfranco Emilia (MO), Settore Cultura, Servizio Biblioteche
▪ Direzione della biblioteca comunale: coordinamento del personale e delle attività biblioteconomiche,
gestione delle raccolte documentarie, con particolare riferimento alle acquisizioni e alle procedure di
scarto, organizzazione delle attività culturali e di promozione della lettura, istruttoria degli atti
amministrativi, reference, rilevazioni statistiche e analisi dei dati.
Attività o settore: Archivi e biblioteche

Dal 2013 al 2019→

Ruolo di OLP del Servizio Civile Volontario
Comune di Castelfranco Emilia (MO), Settore Cultura, Servizio Biblioteche

Coordinamento delle attività e procedure amministrative.
Attività o settore: Archivi e biblioteche
Dal 01/01/1995→

Responsabile del sistema interbibliotecario comunale
Comune di Castelfranco Emilia (MO), Settore Cultura, Servizio Biblioteche

Coordinamento delle attività biblioteconomiche e culturali, procedure amministrative.
Attività o settore: Archivi e biblioteche
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 1997

Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
Archivio di Stato di Modena, corso Cavour, 21 -41121 Modena
▪ Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Anno 1995

Laurea in lettere indirizzo moderno (voto 110/100 con lode)
Università di Bologna –Facoltà di Lettre e Filosofia, Via A. Zamboni, 34 - 40126 Bologna
▪ Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, discipline storiche, storia dell’arte,
biblioteconomia, archivistica

Anno 1986

Diploma di maturità classica (voto 54/60)
Liceo classico “G. Cevolani”, corso Guercino, 47 – Ceno (FE)
▪ Programma del liceo classico per le scuole superiori.

Da 2019 a 2020

Principali corsi di formazione seguiti
▪ Ho partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per bibliotecari organizzati dal
Centro Provinciale di Documentazione di Modena inerenti la biblioteconomia (catalogazione,
reference, strumenti informativi in rete, informatica, promozione della lettura, reference).

Da 2001 al 2019

Principali corsi di formazione seguiti
▪ La formazione e l’aggiornamento in campo biblioteconomico hanno avuto come oggetto
principalmente gli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, si segnalano in particolare a titolo
esemplificativo:
▪ Anno 2002 Le statistiche in biblioteca
▪ Anno 2002 La promozione della lettura in situazioni difficili
▪ Anno 2002 Corso di base per bibliotecari Sbn (24 ore)
▪ Anno 2003 Nati per leggere nel territorio modenese
▪ Anno 2003 I libri più adatti per leggere insieme ai bambini da 0 a 5 anni
▪ Anno 2003 Gestione delle risorse umane in biblioteca
▪ Anno 2003 La nuova disciplina del diritto d’autore
▪ Anno 2004 Organizzazione delle risorse umane nella biblioteca orientata all’utenza
▪ Anno 2004 Spazi architettonici e funzioni biblioteconomiche; Organizzazione degli spazi della
biblioteca per il pubblico; L’organizzazione delle raccolte e dei servizi negli spazi della biblioteca
▪ Anno 2004 Organizzazione degli spazi della biblioteca per il pubblico
▪ Anno 2005 La promozione della lettura: strategie e metodologie
▪ Anno 2005 Organizzazione delle raccolte in biblioteca (21 ore)
▪ Anno 2006 Analisi di comunità (18 ore)
▪ Anno 2006 La letteratura per ragazzi e la sezione giovani adulti
▪ Anno 2007 Il ruolo di responsabile di biblioteca (18 ore)
▪ Anno 2009 Corso di formazione sul software di gestione bibliotecaria Sebina Open Library (18 ore)
▪ Anno 2013 Scarto inventariale: linee guida per il polo MOD
▪ Anno 2013 Generatore di reports e statistiche
▪ Anno 2013 BiblioMo: il nuovo portale Sebina You
▪ Anno 2013 La piattaforma Medialibrary online e il prestito digitale degli ebook
▪ Anno 2014 Il volontariato in biblioteca? Come e perché? organizzati dal Centro Provinciale di
Documentazione di Modena.
▪ Anno 2017 Sebina Next. Modulo configurazioni e Modulo catalogo
▪ Anno 2018 Corso di formazione sul programma di rilevazioni statistiche regionale “Sibib”
▪ Organizzati dal Comune di Modena
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▪ Anno 2018 Euro progettazione per le biblioteche
▪ Anno 2019 Lo scarto bibliografico: normativa, procedure amministrative e buone pratiche
▪ Anno 2019 Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e all’uso degli inbook
Organizzati dall’Associazione Italiana Bibliotecari (AIB)

Corsi sugli archivi
Anno 2004 Archivio: normativa generale
Anno 2004 Archivio: gestione dei flussi documentali
Anno 2005 Archivio: l’archivio storico degli enti pubblici organizzati dal Centro
Provinciale di Documentazione di Modena per un totale di 40 ore.

Partecipazione a convegni, seminari

Anno 2003, Venezia, Fondazione “Querini Stampalia”, relatrice al corso di
aggiornamento per i bibliotecari della Provincia di Venezia sul tema della
promozione della lettura rivolta agli anziani
Anno 2005 Treviso, Convegno dell’Associazione biblioteche carcerarie “Periferie
della città: lettura e biblioteche in carcere”
Anno 2010 Modena, Fondazione Collegio San Carlo, Seminario “Verso una
responsabilità sociale delle biblioteche”
Anno 2010, Modena, Archivio di stato, “La fotografia tra archivi, biblioteche e
musei”
Anno 2010, Perugia, Auditorium di Santa Cecilia, Relatrice alla VII edizione del
Forum del libro e della lettura “Leggere per crescere” promosso dalla Associazione
Forum del libro e dall’Associazione Presidi del Libro, in collaborazione con la
Regione Umbria e Umbrialibri.
Anno 2013 Nati per leggere Nati per la musica in Provincia di Modena

Altri corsi

Anno 2010 Corso di formazione per Operatore Locale di Progetto (OLP) della
Provincia di Modena

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

BA1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative.
▪ Buona capacità di scrittura.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Pragmatismo e capacità di raggiungere l’obiettivo, acquisite durante la direzione del servizio
▪ Predisposizione ad assumere la responsabilità decisionale in situazioni di incertezza, acquisita
durante la gestione di progetti presso l’ente datore di lavoro
▪ Capacità di individuare soluzioni alternative in situazioni di stallo, acquisita durante la gestione di
progetti presso l’ente datore di lavoro
▪ Capacità motivazionale nei collaboratori acquisita in anni di lavori in staff e in unità specialistiche

Competenze professionali

▪ Conoscenza dei principali procedimenti amministrativi degli enti locali, acquisita in anni di lavoro
comunale

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Orietta Ghelfi

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office in ambiente Windows
▪ Conoscenza dei principali programmi utilizzati ne campo delle biblioteche
Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi
/associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Dall’anno 2015. Con riferimento alla legge 4/2013 sulle professioni organizzate in ordini e collegi,
iscritta all’Elenco degli associati AIB, con Delibera Commissione n. E/2015/2170

ALLEGATI
▪ Nessuno

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”
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