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INFORMAZIONI PERSONALI

Pontegobbi Riccardo

9.

Skype: riccardo.pontegobbi
Data di nascita 21/1 0/1 953 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/1998—31/05/2017

Responsabile progetti
Idest Sri
Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio (FI)
Rapporto di lavoro part-time
• Condirettore della rivista LIBeR (trimestrale di informazione bibliografica e letteratura per l’infanzia)
• Responsabile della curatela e editor di libri
-

Attivo nella comunicazione dell’Ufficio stampa

Attività o settore: Editoria, documentazione e servizi per l’informazione

02/01/1982—31/05/2017

Specialista bibliotecario
Biblioteca comunale di campi Bisenzio
Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio (FI)
Rapporto di lavoro part-time
• Attivo nel coordinamento dei servizi di catalogazione dei libri per adulti e per ragazzi della biblioteca
• Co-responsabile del Centro di documentazione del libro per bambini e ragazzi
Attività o settore: Biblioteche e Centri di documentazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1973—104/1978

Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Firenze
Tesi in Filosofia morale (Prof. Sergio Landucci) dal titolo: Storia e morale in Giovanni Vailati
Valutazione finale: 110/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

—

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

—

PRODUZIONE SCRITrA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

tedesco

Al

Al

Al

Al

Al
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Livelli: Al eA2: Utente base Si e 52: Utente autonomo Ci e C2: Utente avanzato
-

-

Quadro Comune Europeo di Rifenmento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Durante l’attività lavorativa ho maturato buone capacità di coordinamento e di comunicazione.
Ottime competenze nelf utilizzo di mezzi e strumenti necessari per il trasferimento delle informazioni.
Buone capacità di progettazione di attività complesse e di martagement.

Avendo partecipato fin dai primi anni ‘80 alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di servizi
bibliotecari per bambini e ragazzi e di servizi di documentazione sul libro per l’infanzia rivolti agli
educatori ho ricavato un’approfondita conoscenza al campo della progettazione e gestione di basi dati
con sistema di infom,ation retrieval, nonché della diffusione elettronica e a stampa dell’informazione.
Inoltre ho maturato un’ottima conoscenza del settore del libro per ragazzi e della letteratura per
l’infanzia

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione

Creazione di

Comunice

Utente avanzato

Utente avanzato

Sicurezza

Contenuti

informazioni

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenza digitali Scheda per l’autovalutazione
-

ALLEGATI

—

Elenco docenze a corsi di aggiornamento e di formazione professionale

2— Elenco Conferenze, relazioni e interventi a convegni, seminari, giornate di studio
3—Elenco pubblicazioni e contributi in monografie
4- Elenco articoli in periodici
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Risoluzione di
problemi

Utente autonomo
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Dichiaro che le inforniazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, M compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/2003
per le finalità di cui al presente awiso di candidatura

Pontegobbi Riccardo
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