FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

BERETTA LAURA
BRTLRA75L44F704Q
laura.beretta@brianzabiblioteche.it
Italiana
Monza - 04/07/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2010 a tutt’oggi
COMUNE DI MONZA (MB)
Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE
Qualifica: Specialista bibliotecario – Categoria D2
Misurazione statistica ed elaborazione dati, Servizio di Prestito Interbibliotecario, Acquisti
centralizzati, Biblioteca Provinciale di Deposito, procedure d’appalto

• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2004 a Dicembre 2010
COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB)
Biblioteca Comunale
Qualifica: Bibliotecario – Categoria D2 – Responsabile del Servizio Biblioteca
Analisi dei bisogni culturali e informativi dell’utenza di riferimento, progettazione dell’offerta
culturale e informativa, gestione del patrimonio e delle risorse documentarie, promozione
dell’offerta dei servizi e verifica dell’efficacia della stessa, gestione dei servizi agli utenti e attività
con altre agenzie informative e culturali del territorio di riferimento, procedure negoziate per
l’affidamento dei servizi bibliotecari e per la fornitura del materiale librario/multimediale

• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2009 a Dicembre 2009
COMUNE DI MONZA (MB)
Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE
Qualifica: Bibliotecario – Categoria D2 - Comando parziale (12 ore settimanali)
Analisi del progetto di realizzazione di una piattaforma per la gestione delle attività di revisione e
scarto del patrimonio delle singole biblioteche del Sistema e studio di fattibilità della costituzione
del magazzino centrale sistemico a bassa circolazione per BRIANZABIBLIOTECHE

• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto a Dicembre 2004
COMUNE DI MACHERIO (MB)
Biblioteca Civica – Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport
Qualifica: Bibliotecario Tecnico Amministrativo – Categoria C1
Analisi dei bisogni culturali e informativi dell’utenza di riferimento, progettazione dell’offerta
culturale e informativa, gestione del patrimonio e delle risorse documentarie, promozione
dell’offerta dei servizi e verifica dell’efficacia della stessa, gestione dei servizi agli utenti e attività
con altre agenzie informative e culturali del territorio di riferimento.
Da Gennaio 2003 ad Agosto 2004
COMUNE DI BIASSONO (MB)
Biblioteca Civica
Qualifica: Istruttore Amministrativo - Aiuto Bibliotecario – Categoria C1
Coordinamento del servizio di reference, gestione dei servizi all’utenza e del patrimonio e delle
risorse informative, collaborazione nell’organizzazione di attività culturali con particolare
riguardo alla promozione della lettura e del libro.
Da Gennaio ad Aprile 2002

• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Beretta Laura

• Nome datore di lavoro
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI BIASSONO (MB)
Biblioteca Civica
Consulenza professionale esterna
Gestione della Biblioteca Civica; servizio di reference, lavori di inventariazione, revisione del
patrimonio e coordinamento in vista della chiusura della sede per ristrutturazione, partecipazione
alla progettazione della nuova sede (gestione spazi, scelta arredi, predisposizione servizi
multimediali)
Da Aprile a Settembre 2002
COMUNE DI SEREGNO (MB)
Biblioteca Civica “E. Pozzoli”
Collaborazione Coordinata Continuativa
Gestione della Biblioteca – servizi di reference, prestito, emeroteca, mediateca

• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio a Dicembre 2002
COMUNE DI BIASSONO (MB)
Ufficio Cultura / Pubblica Istruzione / Commercio / Tempo Libero
Collaborazione Coordinata Continuativa
Supporto nelle attività degli uffici – assistenza nella redazione di atti amministrativi

• Periodo
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo a Dicembre 2001
COMUNE DI MACHERIO (MB)
Biblioteca Civica
Consulenza professionale esterna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a. 2001 / 2002
Università Statale degli Studi di Milano - Facoltà di Lettere Moderne
Percorso didattico: Archivistico–Biblioteconomico–Paleografico, indirizzo in
Biblioteconomia
- Tesi in Bibliografia e Biblioteconomia - “L’accesso alla scrittura per i non vedenti
nell’era digitale” – Relatore: prof. Giorgio Montecchi
Laurea in Lettere Moderne 108/110
a.s. 1994 / 1995
Liceo Scientifico “Don Gnocchi” – Carate Brianza (MB)
Diploma di Maturità Scientifica

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI,
GRUPPI DI LAVORO, ASSOCIAZIONI
- Formatore Eupolis Lombardia dal 2012 e Formatore Upel dal 2015
- Nell’ambito del Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE:
Componente dei Gruppi di Lavoro:
- Biblioteca Centrale di Deposito per lo sviluppo della Biblioteca Provinciale di Deposito
- sul Multimediale per l’analisi del materiale multimediale in mediateca e per la gestione
delle postazioni Internet a disposizione degli utenti
- Teen Library per la progettazione studio e realizzazione del sito Internet per ragazzi
- Analisi delle Collezioni per lo sviluppo di forme coordinate degli acquisti
- Nell’ambito dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche):
Membro del GUSpec, Gruppo di studio sui servizi bibliotecari per le utenze speciali (2011-2014) e (2015-2018)
- Relatore del Seminario "eBook e Accessibilità" organizzato da Cenfor International
presso il Convegno Stelline "La Biblioteca Aperta - Tecniche e Strategie di
Condivisione" – Milano, 17 marzo 2017
- Docente del Seminario “Organizzazione dei servizi bibliotecari accessibili. Seminario
di base” organizzato da Upel presso Centrho – Rho, 28 giugno 2016
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- Relatore al dibattito pubblico “Con gli occhi degli altri. Cecità e vita attiva” organizzato
dai Comuni di Paderno d’Adda, Robbiate, Imbersago, Verderio – Paderno d’Adda, 11
maggio 2016
- Relatore della lezione “Biblioteche e disabilità” durante il corso di laurea 2014/2015 di
Biblioteconomia presso l’Università Statale di Milano - Milano, 11 novembre 2015
- Docente del corso di aggiornamento “Libri per tutti: in biblioteca si può!” organizzato
dalla Biblioteca di Montebelluna (TV) – Montebelluna, 9 ottobre 2015
- Relatore del Seminario “Anch’io posso leggere. La biblioteca civica “A. Moro” inaugura
la sezione LIBRI IN-BOOK” - Albiate, 25 ottobre 2014
- Docente del corso di aggiornamento “Lettura accessibile: disabilità e biblioteche”
organizzato dal Sistema bibliotecario della Brianza Comasca – Cantù, 13 e 27
settembre 2013
- Docente del corso di aggiornamento “Disabilità e lettura: i possibili interventi delle
biblioteche” organizzato dalla Biblioteca Civica di Brugherio - Brugherio, 21 marzo 2013
- Docente del corso di aggiornamento “Disabilità: buone pratiche per i servizi
bibliotecari” organizzato dalla Provincia di Lodi – Lodi, 19 marzo 2013
- Docente del corso di aggiornamento “Disabilità e lettura: i possibili interventi delle
biblioteche” organizzato dai Sistemi Bibliotecari della Provincia di Bergamo – Ranica,
18 marzo 2013
- Docente del corso di aggiornamento “La metodologia di revisione sistemica della
Biblioteca Centrale di Deposito” organizzato dal Sistema bibliotecario
BRIANZABIBLIOTECHE – Lissone, 25 gennaio 2013
- Docente del corso di aggiornamento “Disabilità: buone pratiche per i servizi
bibliotecari” organizzato da Regione Lombardia – Milano, 12 novembre 2012
- Relatore del Forum “L’esperienza dei libri in simboli, gli IN-book” organizzato da
Regione Marche, AIB-Marche e ASUR - Senigallia, 26 ottobre 2012
- Moderatore del Convegno “Leggere tutti! Favorire l’accessibilità nei libri per bambini”
organizzato da CSCA Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano,
Biblioteca Civica di Brugherio, Nati per Leggere - Brugherio, 4 novembre 2011
- Relatore del corso di aggiornamento “Introduzione alle problematiche della disabilità
visiva nelle biblioteche di pubblica lettura” organizzato dal Sistema Bibliotecario
Legenda (Provincia di Mantova) – Suzzara, 15 dicembre 2010
- Relatore del corso di aggiornamento “Biblioteca pubblica, biblioteca per tutti: l’accesso
ai documenti e all’informazione nell’era digitale per le persone con difficoltà visive”
organizzato dalla Regione Veneto – Spinea, 17 novembre 2009
- Relatore del corso di aggiornamento “Programmare e progettare la Biblioteca
Pubblica. Scenari e potenzialità. Organizzazione dei servizi, architettura degli spazi”
organizzato dalla Provincia di Milano - presentazione progetto di ristrutturazione del
Centro Civico R. Terragni – Lissone, febbraio 2007
- Membro del Gruppo di lavoro per lo sviluppo Progetto DAISY (Digital Accessible
Information System) in Italia, coordinato dal Prof. Fabio Venuda dell’Università Statale
degli Studi di Milano.
- Progettazione del nuovo sito Internet del Comune di Lentate s/S in collaborazione con
la società incaricata e formazione per i dipendenti, agosto 2008 – gennaio 2009
- Socio dell'AIB (Associazione Italiane Biblioteche)
- Commissario esperto in commissione di concorso: Comune di Casatenovo (LC)
concorso riservato al personale interno per un posto di categoria D1 con profilo
“Specialista servizio biblioteca”, luglio 2009
- Commissario e segretario di gare d’appalto per il Comune di Monza
- Collaborazione con l'Istituto di Biblioteconomia dell'Università Statale degli Studi di
Milano per l’assistenza ai tesisti

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANA
INGLESE

Capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale: ottimo
CAPACITA’ TECNICHE
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Ottima conoscenza: S.O. Microsoft© Windows, Office, ambiente Internet, concetti di
usabilità e accessibilità, Software di gestione dei servizi bibliotecari Q-Series

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B (+ automunito)
PREMIO E PUBBLICAZIONE VOLUME:
Vincitrice del Premio “Giorgio De Gregori” (ambito biblioteconomico) – Prima
edizione anno 2007 – indetto dall’AIB e promosso dai figli Luigi e Francesco De
Gregori – per l’opera L'accesso alla scrittura per i non vedenti nell'era digitale.
Intervento su “Comunicare Web a scuola”, newsletter di Porte aperte sul Web Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia –
Newsletter n. 7, ottobre 2008.
Autrice del volume: “Leggere al buio. Disabilità visiva e accesso all’informazione
nell’era digitale”. Roma, AIB, 2009.
Articolo “Lettura e disabilità visiva”, in Libri e riviste d’Italia. Periodico di culturale
editoriale e promozione della lettura. Focus “Disabilità e lettura”. N. 1/2012. Anno VIII
n.s., gennaio-marzo 2012.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Giugno 2017
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003, N. 196

FIRMATO
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LAURA BERETTA

