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C U R R I C U L U M  V I T A E  
di Lidia Laura Rasconi 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rasconi, Lidia Laura 

   

Telefono  348 8415002 

E-mail  lidia.rasconi@brianzabiblioteche.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28 AGOSTO 1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 1984 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste, Monza (MB) 

• Settore  Sistema interbibliotecario BRIANZAbiblioteche, Ufficio Catalogazione 
• Tipo di impiego  Qualifica Specialista bibliotecario, livello D2, referente catalogo collettivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione bibliografica (per autore, classe, soggetto) 

Controllo e revisione dei dati bibliografici e di authority sul catalogo in linea 

Formazione del personale addetto alla catalogazione 

Elaborazione di protocolli applicativi degli standard di catalogazione 

Progettazione e coordinamento di interventi straordinari di catalogazione  

Analisi e sviluppo delle funzioni catalografiche del software di gestione 

Analisi e relazioni sulle attività dell’ufficio 

Collaborazione al progetto di allestimento della Biblioteca del Parco 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  10, 16 ottobre 2017 

• Istituto di formazione  Eupolis Lombardia 
• Principali materie   Corso di aggiornamento per bibliotecari La catalogazione semantica in SBN: 

il Nuovo Soggettario di Firenze, Milano 
 

• Date (da – a)  12 novembre 2015 
• Istituto di formazione  Eupolis Lombardia 

• Principali materie   Corso di aggiornamento per bibliotecari Introduzione a RDA Resource 
description and access, Milano 

 
• Date (da – a)  20, 27 gennaio 2011 

• Istituto di formazione  Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 
• Principali materie   Corso di aggiornamento per bibliotecari Accessi semantici alle opere di 

narrativa: strumenti per rispondere alle domande degli utenti, Milano 
 

• Date (da – a)  17, 23, 30 novembre 2009 
• Istituto di formazione  Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 

• Principali materie   Corso di aggiornamento per bibliotecari Le nuove regole italiane di 
catalogazione REICAT, Milano 

 
• Date (da – a)  31 marzo, 1aprile 2009 

• Istituto di formazione  Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 
• Principali materie   Corso Il diritto d’autore in biblioteca, Milano 
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• Date (da – a)  25 novembre 2008 

• Istituto di formazione  Associazione italiana biblioteche Sezione Lombardia 
• Principali materie   Seminario Le nuove regole italiane di catalogazione: analisi e prospettive di 

applicazione, Pavia 
 

• Date (da – a)  19, 20, 29 marzo 2007 
• Istituto di formazione  Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 

• Principali materie   Seminario Classificazione decimale Dewey, Edizione ridotta 14., Milano 
 

• Date (da – a)  9,16, 23 ottobre 2006 
• Istituto di formazione  Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 

• Principali materie   Seminario Catalogazione dei materiali multimediali, Milano 
 

• Date (da – a)  22 giugno 2006 
• Istituto di formazione  Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 

• Principali materie   Seminario Abstract: tecniche e modalità di redazione, Milano 
 

• Date (da – a)  8 giugno 2004 
• Istituto di formazione  Brianzabiblioteche 

• Principali materie   Seminario La tutela dei dati personali nelle biblioteche: principi generali, 
adempimenti, sicurezza, Desio 

 
• Date (da – a)  Maggio / giugno 2004 

• Istituto di formazione  Brianzabiblioteche 
• Principali materie   Seminario di formazione per catalogatori, Seregno 

 
• Date (da – a)  15, 16, 17 dicembre 2003 

• Istituto di formazione  Ifnet Ifniaformazione 
• Principali materie   Corso di aggiornamento professionale Il formato bibliografico MARC21: 

struttura e uso, Firenze 
 

• Date (da – a)  17 novembre 2003 
• Istituto di formazione  Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 

• Principali materie   Seminario ISBD (CR): presentazione del nuovo standard per l descrizione dei 
seriali e di altre risorse in continuazione, Milano 

 
• Date (da – a)  20, 25 giugno 2003 

• Istituto di formazione  Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 
• Principali materie   Corso Requisiti funzionali per  record  bibliografici e metadati, Milano 

 
• Date (da – a)  10 marzo, 7 aprile 2003 

• Istituto di formazione  Panta rei 
• Principali materie   Corso on line Metadati e Dublin core in pratica 

 
• Date (da – a)  31 maggio 2002 

• Istituto di formazione  Provincia di Milano 
• Principali materie   Seminario Classificare la letteratura: la classe 800 nella gestione del 

patrimonio librario, Milano 
 

• Date (da – a)  17, 18 gennaio 2001 
• Istituto di formazione  Provincia di Milano 

• Principali materie   Corso di aggiornamento 21. Ed. della Classificazione decimale Dewey, Milano 
 

• Date (da – a)  12 giugno 2000 
• Istituto di formazione  Provincia di Milano 

• Principali materie   Seminario Il trattamento catalografico delle risorse elettroniche 
 

• Date (da – a)  13, 14 gennaio 1998  
• Istituto di formazione  Provincia di Milano 

• Principali materie   Corso di aggiornamento I servizi multimediali in biblioteca, Milano 
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• Date (da – a)  14,15,16 giugno 1993 

• Istituto di formazione  Associazione italiana biblioteca, Sezione Lombardia 
• Principali materie   Corso Metodologia di confronto fra sistemi di automazione in biblioteca, 

Milano 
 

• Date (da – a)  19 gennaio-30 marzo 1993 
• Istituto di formazione  Provincia di Milano 

• Principali materie   Corso di 80 ore di aggiornamento per operatori di biblioteca, Seregno 
 

• Date (da – a)  11 novembre 1992 
• Istituto di formazione  Provincia di Milano 

• Principali materie   Seminario I generi della letteratura per l’infanzia, Milano 
 

• Date (da – a)  13, 14 ottobre 1992 
• Istituto di formazione  Provincia di Milano 

• Principali materie   Seminario La gestione del catalogo: problemi e strumenti, Milano 
 

• Date (da – a)  17, 18 giugno 1992 
• Istituto di formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore Biblioteca e servizio di formazione 

• Principali materie   Seminario I servizi al pubblico in una biblioteca automatizzata: valutazione 
del servizio del catalogo in linea, Milano 

 
• Date (da – a)  29 aprile 1992 

• Istituto di formazione  Regione Lombardia, Comune di Bergamo 
• Principali materie   Seminario L’indice e la rete SBN, Bergamo 

 
• Date (da – a)  28 aprile 1992 

• Istituto di formazione  Regione Lombardia, Comune di Bergamo 
• Principali materie   Seminario L’applicazione OPAC in SBN, Bergamo 

 
• Date (da – a)  12, 13, 14 giugno 1991 

• Istituto di formazione  Editrice Bibliografica 
• Principali materie   Corso Il catalogo alfabetico per soggetti, Milano 

 
• Date (da – a)  14 maggio-7 giugno 1991 

• Istituto di formazione  Regione Lombardia 
• Principali materie   Corso La catalogazione descrittiva in SBN, Milano 

 
• Date (da – a)  21-25 gennaio 1991 

• Istituto di formazione  Regione Lombardia 
• Principali materie   Corso 20. edizione della Classificazione decimale Dewey, Gallarate 

 
• Date (da – a)  12 giugno 1989 

• Istituto di formazione  IalCisl Scuola regionale per operatori sociali 
• Principali materie   Corso di aggiornamento per addetti alla biblioteca civica di Monza, Monza 

 
• Date (da – a)  22, 23 maggio 1986  

• Istituto di formazione  Provincia di Milano 
• Principali materie   Seminario sulla punteggiatura internazionale ISBD (M), Milano 

 
• Date (da – a)  19, 20 marzo 1984  

• Istituto di formazione  Provincia di Milano 
• Principali materie   Seminario sull’Analisi concettuale del documento, Milano 

 
• Date (da – a)  1974-1979  

• Istituto di formazione  Liceo Classico B. Zucchi di Monza 
• Principali materie   Greco, latino, italiano, filosofia, storia, matematica, fisica, scienze naturali, 

arte 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello  Scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 Capacità di lavorare in gruppo, competenza in attività di istruzione e 

formazione individuale o di gruppo  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Istruzione del personale, coordinamento e controllo di attività e procedure 
catalografiche, analisi e progettazione di interventi, elaborazione di protocolli 
e direttive tecniche  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ottima conoscenza degli standard nazionali di catalogazione (Reicat, Nuovo 

Soggettario, Classificazione decimale Dewey) e buona conoscenza di altri 
strumenti e tecniche di indicizzazione (thesauri, metadati, FRBR etc); 
esperienza nell’uso dei software per la  gestione di cataloghi collettivi 
(Erasmo, Q-Series e Clavis); competenza nelle tecniche di information 
retrieval; conoscenza programmi Word e Excel, ambiente Internet 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

DOCENZE 
  

Attività di formazione nell’ambito di corsi di aggiornamento rivolti ai 
bibliotecari e operatori di Brianzabiblioteche sulle procedure gestionali del 
software Clavis, febbraio 2019 

Attività di docenza nell’ambito del progetto di Alternanza scuola lavoro 
presso il Liceo Parini di Seregno, anno 2017-2018 

Attività di docenza in materia di Catalogazione bibliografica per autore, 
Soggettazione e Classificazione nell’ambito di un Corso di biblioteconomia 
organizzato per gli operatori della biblioteca italiana per i ciechi Regina 
Margherita a Monza, nel periodo compreso tra giungo 2003 e febbraio 2004 

Attività di docenza presso lo IAL Lombardia Sede di Milano, Corso per 
operatore beni culturali, in materia di Soggettazione, per gli anni scolastici 
compresi tra il 1998-1999 e il 2001-2002 

Docenza in qualità di esperto al Corso di biblioteconomia attivato presso il 
liceo Zucchi nel mese di novembre 1993 

 

  
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO   Marzo 2019 

 
AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16  

 
 

  

   
                FIRMATO    Lidia Laura Rasconi 
 
 


