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Esperienza professionale
dal 01/09/2010 a oggi
Comune di Bologna – Area Cultura –
Istituzione Biblioteche - Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno, 3 – 40124 Bologna
Responsabile Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Categoria D
dal 2008 a oggi
Formatrice su temi inerenti la letteratura per l'infanzia, la promozione della lettura, la gestione e
l’organizzazione delle biblioteche per ragazzi.
.
dal 2006 al 1/9/2010
Comune di Bologna – Area Cultura – Biblioteca Sala Borsaragazzi
Piazza Nettuno, 3 – 40124 Bologna
Categoria D -Responsabile della didattica
da ottobre 2004 al 2006
Comune di Bologna – Area Cultura – Biblioteca Sala Borsaragazzi
Piazza Nettuno, 3 – 40124 Bologna
Categoria C Bibliotecario
da novembre 2000 a settembre 2004
Comune di Bologna – Quartiere Savena –
Biblioteca di quartiere Natalia Ginzburg
Categoria C Bibliotecario
da novembre 1990 a novembre 2000
Associazione Al Margine- Forlì
Cooperativa Tragitti – Forlì
Associazione Ca' del vento – Imola
Operatore della riabilitazione psichiatrica
Coordinatore in vari servizi in convenzione con le Aziende Sanitarie Locali
da 1 settembre 1987 al 31 ottobre 1990
Associazione fra universitari per la ricerca e l'intervento educativo Il grillo – Bologna
educatrice presso un gruppo appartamento per minori
Istruzione
1988-1989 (A.A.)
Corso di perfezionamento post laurea in Psicologia Sociale presso l’Università degli studi di Bologna
1987
Laurea in pedagogia conseguita il 12/3/1987 presso Università degli studi di Bologna con la votazione di 110
e lode
Formazione
dal 2000 a oggi

Partecipazione ai corsi di formazioni organizzati da Biblioteca Salaborsa Ragazzi su letteratura per bambini,
ragazzi e adolescenti
Partecipazione ai corsi organizzati dal Comune di Bologna su temi inerenti la biblioteconomia
Collaborazioni
dal gennaio 2007 a oggi
Collaborazione con la rivista Hamelin
articoli sulla letteratura per bambini e ragazzi e sulla promozione della lettura
dal gennaio 2013 a oggi
Collaborazione con la rivista Qui-libri. La rivista di chi legge
articoli sulla letteratura per bambini e ragazzi e sulla promozione della lettura
da luglio 2016 a oggi
Collaborazione con la rivista Liber
articoli sulla letteratura per bambini e ragazzi e sulla promozione della lettura
Altro
Dal 2013 a oggi
Rappresentante del Comune di Bologna nel direttivo di Ibby Italia ( International Board on Books for Young
People)
Dal 2016 a oggi
Componente dell’Osservatorio Nazionale dell’editoria del programma Nati per leggere. L’Osservatorio cura
la redazione della Bibliografia Nazionale Nati per Leggere.
2016
Giurata al BRAW (Bologna Ragazzi Aword) della Bologna Children’s Book Fair per la sezione Books and
Seeds
2017
Giurata al premio Battello a Vapore
2018
Componente del Comitato Scientifico del Premio Strega Ragazze e Ragazzi
Dal 2018 a oggi
Componente della Commissione nazionale e servizi per ragazzi dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche)

Capacità e competenze personali
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di gestire gruppi in situazioni di formazione
Madrelingua: italiana
Altre lingue: inglese, francese
Francese
Ascolto B2, Lettura B2, Interazione B1, Produzione orale B1, Produzione scritta B1
Inglese
Ascolto B1, Lettura B1, Interazione B1, Produzione orale B1, Produzione scritta B1
Capacità e competenze professionali
- Gestione biblioteca in tutti i suoi aspetti: raccolte, gestione personale, ideazione, organizzazione,
coordinamento attività, promozione
- Organizzazione e gestione di gruppi
– Ideazione, organizzazione e gestione di attività di promozione della lettura per classi di scuole primaria e
secondaria
- Gestione di progetti in rete
- Conoscenza approfondita della letteratura per bambini, ragazzi, adolescenti
- Competenze relative alla promozione della lettura
- Articolazione di guide bibliografiche e pubblicazioni relative alla letteratura per bambini, ragazzi e
adolescenti
- Competenze relative alla ideazione e alla gestione di corsi e percorsi di formazione su letteratura per
bambini, ragazzi e adolescenti e promozione della lettura per insegnanti e bibliotecari.
Pubblicazioni
Saggi
Sotto il tiro di uno sparapatate in Contare le stelle. Venti anni di letteratura per ragazzi, Hamelin, Clueb, 2007
L'albo illustrato e il suo lettore in Ad occhi aperti, Hamelin, Donzelli, 2012

Romanzi
La scrittrice più famosa del mondo. Il libro di Verena, Mondadori, 2017
La scrittrice più famosa del mondo. Il libro di Elide, Mondadori, 2017
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