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V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIETTI  PIERALDO 

Fax  0362. 263793 

Telefono  0362 263791 

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.  

Bibliotecario presso la Biblioteca Civica. 

 

Responsabile Organizzativo del Progetto di Riorganizzazione dei Servizi bibliotecari sul 

Territorio di Monza e Brianza  

 

Coordinatore del sistema bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE.  

Il coordinatore del sistema bibliotecario svolge un ruolo di coordinamento e 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 è inoltre colui che governa la 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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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

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

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENZE 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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. 

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

biblioteche del Veneto. VIII Edizione. 

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

Veneto. IX Edizione. 

Impatto sociale della biblioteca. Milano. Convegno delle Stelline anno 2010.  

 

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

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

bibliotecari anno 2004-2005 

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

formazione e aggiornamento integrati per bibliotecari anno 2008. 

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

del valore; analisi dei bisogni. Reggio Emilia (Provincia) anno 2008. 

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

degli utenti e gli outcomes. Modena (Provincia) anno 2008. Corso sull’identità della biblioteca 

pubblica. 

Database e servizi bibliotecari: lettura ed estrazione dei dati. Como anno 2009. Corso 

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

La cooperazione bibliotecaria: modelli, strumenti e finalità. Lecco (Provincia) anno 2009. Corso 

di aggiornamento sulla cooperazione bibliotecaria. 

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

aggiornamento anno 2010. 

 

 

Membro della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche AIB (Associazione Italiana 

Biblioteche) 2005-2008 

 

Membro dell’attuale mandato del Gruppo di studio AIB sulla valutazione della cooperazione nelle 

reti bibliotecarie territoriali 
 
 
 
 
 

 

 

 


