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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  LIETTI  PIERALDO 

   

Telefono  3489502504 

E-mail  pieraldo.lietti@brianzabiblioteche.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/01/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (dal 1997) 

(dal 2000) 

 

(dal 2003 ad oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dipendente di ruolo del Comune di Monza.  

Asssistente di Biblioteca presso la Biblioteca Civica (Cat. B3) 

Segreteria Organizzativa del Progetto di Riorganizzazione dei Servizi bibliotecari sul Territorio di 

Monza e Brianza (Cat. B3) 

Coordinatore del sistema bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE (Cat. D3 – dal 2008 AP/PO) 

Come Responsabile di BRIANZABIBLIOTECHE ho assciurato un presidio, di natura 

specialistica e gestionale dei servizi bibliotecari territoriali; ho supportato la Direzione di Settore 

nella definizione delle politiche, nella pianificazione e nella programmazione delle attività 

connesse alle funzioni e alle attività di competenza; ho gestito in autonomia (pur nell'ambito 

delle direttive impartite dal Dirigente) relazioni esterne (stakeholders, utenti, altre agenzie 

pubbliche e private) ed interne (Sindaco ed Assessore, dirigenti di settore, responsabili di 

servizio, addetto stampa) e l’attività delle unità organizzative coinvolte nelle funzioni presidiate. 

In termini generali il Coordinatore di sistema bibliotecario svolge un ruolo di coordinamento e di 

controllo sulle attività e sui servizi condivisi dalle biblioteche nell’ambito territoriale di 

competenza. In particolare: 

definisce le strategie di sviluppo del sistema bibliotecario, coordinando i programmi delle 

singole biblioteche 

elabora la progettazione pluriennale delle attività del sistema e il piano annuale esecutivo di 

gestione 

individua e adotta sistemi di verifica dell’efficacia dei servizi offerti 

Fra i processi specifici del sistema bibliotecario di competenza del Coordinatore: 

la gestione del sistema informativo comune 

la gestione della catalogazione centralizzata 

la gestione del prestito interbibliotecario 

la gestione dei portale web e dei servizi online 

la promozione dell’offerta di servizi informativi coordinati 

Il Coordinatore inoltre esprime una funzione direzionale, presidiando l’efficienza nell’erogazione 

dei servizi del sistema. In particolare: 

       ha la responsabilità dei risultati gestionali finali del sistema 

coordina tutti gli operatori dell’Ufficio Unico di BRIANZABIBLIOTECHE (centro di 

produzione e/o gestione dei servizi per le biblioteche del sistema)  

predispone ed assume tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione 

gestisce le relazioni tecniche con le biblioteche del Sistema BRIANZABIBLIOTECHE 

predispone tutti gli atti necessari all’avviamento ed all’organizzazione dei servizi associati 

(gare d’appalto, accordi, protocolli, ecc.) 

convoca e coordina il Comitato Tecnico (assemblea di tutti i Direttori delle biblioteche 

associate). 
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(dal 2017 ad oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE PARTICOLARI SULLE 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 Respnsabile Servizio Bibliotecario della Città di Monza (insieme al ruolo di Coordinatore di 

BRIANZABIBLIOTECHE) 

Come Responsabile dei Servizi Bibliotecari della città di Monza ho assunto, la responsabilità 

dell’attuazione del progetto culturale cittadino reso ai cittadini con il servizio offerto dalle 

biblioteche cittadine, della sua organizzazione e gestione complessiva, con specifico riferimento 

all’acquisizione, conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio informativo e 

documentario della città. La mia competenza si è declinata con particolare riferimento agli 

aspetti manageriali di pianificazione, innovazione e sviluppo ed era orientato al raggiungimento 

degli obiettivi di servizio delle biblioteche e alla migliore gestione e valorizzazione delle 

professionalità che vi lavorano.  Inoltre Il Responsabile dei Servizi Bibliotecari della città di 

Monza, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo dell'amministrazione comunale, 

assume il ruolo di progettazione e promozione dell’offerta informativa locale e di analisi e verifica 

dei bisogni culturali e informativi dell’utenza di riferimento. In particolare: propone le politiche di 

innovazione e di sviluppo dei servizi bibliotecari cittadini, ne definisce le strategie generali; 

coordina l’analisi del contesto locale, la redazione di profili di comunità e lo studio dell’utenza; 

promuove la consultazione diretta degli utenti; confronta la propria organizzazione con altre 

realtà professionali; elabora la progettazione e lo sviluppo delle attività delle biblioteche cittadine 

nel loro insieme, verificandone l’attuazione ed i risultati; definisce il piano di promozione dei 

servizi e delle attività, curandone anche gli aspetti di comunicazione esterna; individua e adotta 

sistemi di verifica di efficacia e di efficienza. Nell’ambito del processo di gestione del patrimonio 

e delle risorse documentarie e informative, ha la responsabilità primaria nella definizione delle 

linee generali del piano complessivo delle acquisizioni. Relativamente alla gestione di attività e 

servizi integrati con altre agenzie informative e culturali del territorio di riferimento, il 

Responsabile dei servizi bibliotecari della città promuove la collaborazione e l’integrazione con 

agenzie formative, con enti, associazioni e istituzioni culturali, con altri uffici o servizi del 

Comune. 

 

Commissario di Concorso Pubblico per la selezione di personale di ruolo, in ambito bibliotecario, 

nella pubblica Amministrazione (comuni di Lissone, Seregno, Macherio e Bovisio Masciago) 

Attività di consulenza presso la Regione Veneto nel contesto del Progetto per l’introduzione di 

un sistema di misurazione e valutazione (PMV) per le biblioteche del territorio regionale 

Membro esperto di numerose gare pubbliche per l’affido di servizi bibliotecari e culturali 

Responsabilità organizativa e gestionale di un Progetto nel quadro dei finanziamenti di 

Fondazione Cariplo (La biblioteca è una bella storia) del valore complessivo di 240.000,00 euro. 

Lavoro di predisposione di numerosi Capitolati Tecnici per l’organizzazione e la gestione di 

servizi bibliotecari sia di front che di back office in contesti territoali anche sovrasistemici (ex. 

Catalogazione, ILS, PIB, Biblioteca Digitale, Acquisti Centralizzati Documenti, esternalizzazione 

di servizi, ecc.) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

Diploma di Laurea in Filosofia conseguito presso L’università Statale di Milano 

Voto: 110/110 Lode  

 

Abilitazione all’Insegnamento, Classe A037 (Filosofia e Storia), per la Scuola Secondaria 

Superiore (Liceo Classico e Scientifico). Concorso Ordinario DD 31/03/1999 

 

Corso per Coordinatori di Sistemi Bibliotecari e Direttori di Biblioteche, SDA Bocconi (50 ore) 

 

Partecipazione a numerosi convegni, tavole rotonde e corsi di aggiornamento professionale 

con particolare attenzione ai contenuti formativi orientati ai temi gestionali, organizzativi e di 

analisi quanti-quaitativa dei servizi. 

MADRELINGUA 
 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura 

 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

FRANCESE 

BUONO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

RELAZIONI E INTERVENTI  
(2001) 

 

(2004) 

 

(2005) 
 

 
 
 

 

 

 

(2006) 
 

 
 

 

(2007) 

 

(2009) 

 
(2010) 

(2011) 

 

 
(2012) 

 

 

 

 
 

 

(2014) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

(2016) 

 
 

 
(2017) 

(2018) 

  

 

●Progetto di riorganizzazione dei servizi bibliotecari nel Territorio di Monza e Brianza. Villa 

Demidoff Pratolino (FI), Giormata di lavoro su sistemi bibliotecari e automazione. 

●Servizi in rete per le biblioteche. Besana Brianza. Convegno Biblioteche civiche e lettura: 50 

anni di crescita e innovazione.  

●Biblioteche e legge sulla privacy. Milano. XIII Giornata delle biblioteche lombarde. 

●Quale dimensione territoriale per i sistemi bibliotecari? Dal microsistema agli assetti 

pluriterritoriali. Milano. II° Conferenza di organizzazione delle biblioteche Lombarde. 

●Il Bilancio sociale della biblioteca. Roma. 52° Congresso Nazionale AIB. 

●Il modello organizzativo di BRIANZABIBLIOTECHE, Monza, Convegno sulle Biblioteche in 

Villa Reale 

●Un Modello di Prestito Interbibliotecario per BRIANZABIBLIOTECHE, Seregno, Convegno 

sulle prospettive di sviluppo dei servizi bibliotecari territoriali 

●Biblioteche e impatto economico. Un metodo di calcolo del ROI. Treviso. Giornata delle 

biblioteche del Veneto. VIII Edizione. 

●Biblioteche e servizi bibliotecari in Brianza: stato dell’arte, Seregno, Convegno Fare biblioteca, 

fare biblioteche. 

●Indicatori per la misurazione del servizi bibliotecari. Abano Terme. Giornata delle biblioteche 

del Veneto. IX Edizione. 

●Misurazione degli outcome. The economic value of public library. Piacenza. Convegno: 

●l’impatto sociale delle biblioteche. Esempi di misurazione. 

●Impatto sociale della biblioteca. Milano. Convegno delle Stelline.  

●La biblioteca provinciale di deposito: dal progetto allo start up. Milano. Convegno delle Stelline. 

●Data Base enrichment. Soluzione tecniche ed organizzative Case History Brianzabiblioteche. . 

Convegno delle Stelline. 

●Biblioteche e mercato editoriale. Analisi e confronti. Salone intenazionale del Libro di Torino. 

●Il valore delle biblioteche: misurare l’impatto sociale dei servizi di pubblica lettura. 10° Edizione 

MicroEditoria. Chiari (BS). 

●L’utente digitale di Brianzabiblioteche. Seminario: i servizi digitali della biblioteca pubblica. 

Olgiate Comasco. 

●Il Sistema bibliotecario Brianzabiblioteche. I Giornata delle Biblioteche del Piemonte. 

●Biblioteca e impatto economico. La soglia di convenienza economica del servizio di prestito: 

dal libro all’ebook. Roma Università La Sapienza. 

●Ebook, biblioteche e promozione della lettura. Salone internazionale del Libro di Torino. XXVII 

edizione. 

●Progettare la biblioteca di deposito. Milano. Convegno delle Stelline. 

●Fuori dalla rete. Allargare gli spazi della cooperazione bibliogtecaria (con Alessandro 

Agustoni).  Cremona. Convegno: Nessuna biblioteca è un’isola 

●Le strategie di cooperazione bibliotecaria e lo sviluppo dei servizi di rete. Convegno Nazionale 

di Brindisi, Le reti di cooperazione bibliotecaria: lo stato dell’arte dei poli territoriali e la riforma di 

SBN 

●Presentazione del libro di Maria Stella Rasetti "Bibliotcario, il mestiere più bello del mondo".  

Milano. Biblioteca Sormani. 

●La lettura digitale. Lissone. Libritudine. Festival del Libro. 

●Ebook e biblioteche: fra minacce e opportunità. Laboratorio Formentini. Bookcity Milano. 

●Ebook: problemi e prospettive nelle biblioteche. Trento. Convegno: E-Lending in Italia e in 

Europa. Dati, prospettive, evoluzioni 

●Ebook in biblioteca. Salone internazionale del Libro di Torino. XXVIII edizione. 

●Esperienze MLOL in due sistemi bibliotecari lombardi. Torre Orsaia (SA), Convegno: 

Intelligente, sostenibile ed inclusiva.  La biblioteca ed i suoi servizi: opportunità di crescita e 

strumenti di finanziamento per il territorio 

●Open data, machine learning e biblioteche. Sormani. Milano 

●Bibliotecari al tempo di google. Milano. Convegno delle Stelline 

●La Legge Levi per la promozione della lettura. A cinque anni dall'applicazione della legge n. 

128 del 2011 sul prezzo dei libri: analisi, sviluppi e prospettive per favorire la lettura in Italia. 

Roma.  VII Commissione Parlamentare (Cultura, Scienza e Istruzione). 

●Lavorare in rete 20 anni dopo. La biblioteca come Hub culturale. Convegno Base Milano 

●Biblioteche: luoghi comuni? Convegno: Università degli studi di Milano. Polo di Sesto. 

●Modelli di cooperazione per le biblioteche digitali. Milano. Convegno delle Stelline. 

http://www.radioradicale.it/scheda/488298/la-legge-levi-per-la-promozione-della-lettura-a-cinque-anni-dallapplicazione-della?i=3826086
http://www.radioradicale.it/scheda/488298/la-legge-levi-per-la-promozione-della-lettura-a-cinque-anni-dallapplicazione-della?i=3826086
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

DOCENZE  
(ALMENO 8 ORE) 

(2004) 

 
 

 

 

(2008) 
 
 

 

 

 
(2009) 

 
 

 

(2010) 

 

(2014) 

 

 

 

 
(2015) 

 
PUBBLICAZIONI 

(2004) 

 
(2006) 

 
 

(2007) 

 

 

 

 
(2011) 

 

 
 

(2013) 
 

(2014) 
 

(2017) 

(2018) 

 
 
 

ALTRO 
(2005-2008) 

 

(2011-2013) 

 

(2014-2017) 

 

 

 

 
 

 

 

●La biblioteca diffusa. Condividere e gestire utenza, patrimonio e servizi. Case study 

BRIANZABIBLIOTECHE. Abano Terme (Regione Veneto). Attività di formazione regionale per i 

bibliotecari  

●Misurare la biblioteca pubblica, Corso ANCI per Servizio Civile nella Provincia di Monza e 

Brianza. 

●Reti bibliotecarie di cooperazione: standard e servizi. Bergamo (Provincia). Bibliodoc: progetto 

di formazione e aggiornamento integrati per bibliotecari. 

●Misurazione e valutazione del servizio. Output (indicatori); Outcome: strumenti di 

quantificazione del valore; analisi dei bisogni. Reggio Emilia (Provincia). 

●L’identità della biblioteca. Per una lettura dell’identità della biblioteca attraverso la percezione 

degli utenti e gli outcomes. Modena (Provincia). Corso sull’identità della biblioteca pubblica. 

●Database e servizi bibliotecari: lettura ed estrazione dei dati. Como. Corso sull’utilizzo degli 

strumenti informatici per la gestione e l’analisi dei servizi bibliotecari. 

●La cooperazione bibliotecaria: modelli, strumenti e finalità. Lecco (Provincia). Corso di 

aggiornamento sulla cooperazione bibliotecaria. 

●Impatto sociale della biblioteca: esperienze di misurazione. Piacenza (Provincia). Corso di 

aggiornamento anno 2010. 

●Biblioteche pubbliche e cooperazione bibliotecaria territoriale: finalità, organizzazione e buone 

pratiche. Provincia di Monza e Brianza. Corso di base per bibliotecari. (4 ore) 

●L’dentità della biblioteca. Per una lettura dell’identità della biblioteca attraverso la percezione 

degli utenti e dei cittadini. Modena. Corso di aggiornamento per bibliotecari. (docenza a quattro 

mani con Stefano Parise) 

●La teoria della cooperazione, Cuneo (Provincia), Corso di aggiornamento anno 2015. 
 
 
 

●Catalogo dei Periodici Storici della Biblioteca Civica di Monza. Comune di Monza, 2004 (in 

collaborazione con Amelia Brambilla e Alberto Bramati) 

●Il Bilancio sociale della biblioteca, in Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze 

dell’informazione, Vol. 46 n. 1/2, marzo-giugno 2006, pag. 9 – 20 (in collaborazione con Stefano 

Parise) 

●L’integrazione che parte dal basso, in Guida agli Enti Locali. Settimanale di documentazione 

delle autonome. Il Sole 24 Ore, n° 28 del 15 Luglio 2006, pag. 20 – 23 (in collaborazione con 

Massimo Gatti) 

●Biblioteche e impatto economico: un metodo di calcolo del valore del servizio di prestito, in 

Cooperare in biblioteca: esempi e prospettive, Atti della VIII Giornata delle Biblioteche del 

Veneto, Regione del Veneto, 2007, pag. 31 – 41 (in collaborazione con Stefano Parise) 

●Biblioteca e impatto economico: un metodo di calcolo della soglia di convenienza economica 

del prestito, in Verso un’economia della biblioteca, Editrice Bibliografica, pag. 366-377 

●Il progetto per la realizzazione di una biblioteca provinciale di deposito, in I nuovi confini della 

biblioteca, Editrice Bibliografica, pag. 134-142 

Recensione: Fabio Venuda, La biblioteca rende, Biblioteche Oggi Vol XXIX pag. 71-73. 

●Biblioteca e impatto economico. La soglia di convenienza economica del servizio di prestito: 

dal libro all’ebook, AIB, pag. 105-115. 

●Recensione: Chiara Faggiolani, La ricerca qualitativa per le biblioteche. Verso una 

biblioteconomia sociale. Biblioteche Oggi Vol XXXII pag. 59-61. 

●Nasce il Corebil. Biblioteche Oggi Vol XXXIV. Pag. 56-60 

●Curatela e Introduzione a Biblioteche sostenibili. Creatività, inclusione, innovazione. Atti del 59 

Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, a cura di Maria A. Abenante e 

Pieraldo Lietti, AIB. Pag. 7-13. 
 
 
 

Membro della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche AIB (Associazione Italiana 

Biblioteche)  

Membro del Gruppo di studio AIB sulla valutazione della cooperazione nelle reti bibliotecarie 

territoriali 

Membro dell’Osservatorio sulle biblioteche italiane 

Membro del Comitato Esecutivo Nazionale Biblioteche Pubbliche AIB  (Associazione Italiana 

Biblioteche)  
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