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Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

Vetere Rossi Silvia

Indirizzo/i

5, via Istria, 33097, Spilimbergo, Italia

Telefono/i

Cellulare: 380 4957981

PEC

silvia.vetere@postecert.it

E-mail

silviamay17 @gmail.com

Nazionalità
Luogo/Data di nascita
Sesso

Italiana
Spilimbergo, 17/05/1982
Femmina

Impiego ricercato / Settore di
competenza
Esperienza professionale
Date

aprile 2003 – oggi

Funzione o posto occupato

Bibliotecaria

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Addetta al servizio di reference e alla ricollocazione dei materiali a scaffale;
Addetta al servizio di accoglienza degli utenti e all’Information literacy, addetta alla cura del
materiale librario nella sua più vasta accezione
Cooperativa Guarnerio d’Artegna - Via della Rosta, 46 - 33100 UD
marzo 2004 – oggi
Animatrice del libro
Promozione della lettura nelle classi delle Scuole Secondarie di 1° Grado di Udine
Biblioteca Civica “V. Joppi” – Sezione Ragazzi, P.za Marconi 8, 33100 - Udine
Luglio 2019 - oggi
Bibliotecaria delle Biblioteca Civica di Campoformido
Addetta al servizio di reference e alla ricollocazione dei materiali a scaffale
Addetta al servizio di accoglienza degli utenti e all’Information literacy, addetta allo svolgimento delle
animazionidi promozione della lettura con le classi delle scuole del Comune, alla cura del materiale
librario nella sua più vasta accezione, responsabile del gruppo dei Volontari Nati per Leggere e

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato
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Cooperativa Guarnerio d’Artegna - Via della Rosta, 46 - 33100 UD e Comune di Campoformido
aprile 2003 – giugno 2019
Bibliotecaria
Addetta al servizio di reference e alla ricollocazione dei materiali a scaffale;
Addetta al servizio di accoglienza degli utenti e all’Information literacy, nella Sezione Ragazzi della
Biblioteca Civica “V. Joppi” –, P.za Marconi 8, 33100 - Udine
Cooperativa Guarnerio d’Artegna - Via della Rosta, 46 - 33100 UD
Marzo 2016 – aprile 2019
Bibliotecaria
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Addetta alla catalogazione delle nuove acquisizioni, alla programmazione delle letture animate
mensili con gli istituti scolastici e all’animazione mensile durante l’orario extrascolastico, al servizio
di reference e alla ricollocazione dei materiali a scaffale nella biblioteca di Clauzetto, Pinzano e Vito
d’Asio, all’interno della rete di biblioteche del Servizio Bibliotecario Convenzionato dello
Spilimberghese.
Cooperativa Guarnerio d’Artegna - Via della Rosta, 46 - 33100 UD
2018
Animatrice del libro
Gennaio Due letture guidate per i genitori e i bambini della fascia 0-3 del Comune di Palazzolo dello
Stella
Marzo e Novembre Letture animate a tema e con il kamishibai per i bambini medi e grandi delle
scuole dell’Infanzia del comune di San Giorgio di Nogaro
Ottobre-Dicembre Letture animate a tema “Sogni su misura” per le classi 4 e 5 della scuola
primaria dei comuni aderenti alle biblioteche del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli

Nome e indirizzo dei datori di lavoro

Date
Funzione o posto occupato

Novembre e Dicembre Letture animate con laboratorio di libri animati e letture con il kamishibai per
i bambini delle scuole primarie del comune di Montereale Valcellina e San Leonardo Valcellina
Dicembre Letture con il kamishibai e letture a tema Natale per i bambini delle scuole primarie del
comune di Montereale Valcellina e San Leonardo Valcellina e di Clauzetto
Biblioteca Comunale di San Giorgio di Nogaro, Piazza Plebiscito, 2 - 33058 San Giorgio di Nogaro
(UD); Sistema Bibliotecario del Medio Friuli, c/o Biblioteca Civica di Codroipo XXIX Ottobre, 3
; Comune di Montereale Valcellina; Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, Via Venezia 18/A, 33085 Maniago (PN);
2017
Animatrice del libro
Novembre – Dicembre Otto incontri in orario scolastico per i ragazzi della Scuola Secondaria di
Primo Grado
Tre incontri di lettura animata in orario pomeridiano per i bambini della fascia 4-6

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Biblioteca Civica di Rivignano,Via A. Moro, 1 - 33050 Rivignano Teor (UD)
2016
Animatrice del libro

Principali mansioni e responsabilità

Novembre – Dicembre Letture animate a tema “Tu come me” per le classi quarte della Scuola
Primaria del Comune di Codroipo
Novembre – Dicembre Letture animate a tema “Libri Illeggibili” per le classi della Scuola
dell’infanzia dei Comuni del sistema delle Biblioteche della Bassa Friulana Occidentale: Latisana,
Pocenia, Rivignano, Ronchis e Teor,
Novembre – Dicembre Tre incontri in orario scolastico per i ragazzi del I anno della Scuola
Secondaria di Primo Grado dei Comuni di Rivignano e Teor
Novembre – Dicembre Quattro letture guidate per i genitori e i bambini della fascia 0-3 dei Comuni
di Palazzolo e Precenicco

Nome e indirizzi dei datori di lavoro

Biblioteca Civica di Codroipo, Via 29 Ottobre, 3, 33033 Codroipo (UD); Biblioteca Civica di Latisana
c/o Centro Polifunzionale, via C. Goldoni, 22 - 33053 Latisana (UD); Biblioteca Civica di
Rivignano,Via A. Moro, 1 - 33050 Rivignano Teor (UD); Biblioteca Comunale di San Giorgio di
Nogaro, Piazza Plebiscito, 2 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

Date
Funzione o posto occupato
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2015
Animatrice del libro
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Marzo – Giugno Ciclo di 3 incontri in orario extrascolastico per i ragazzi del I,II e III anno della
Scuola Secondaria di Primo Grado dei comuni di Basiliano, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza,
Sedegliano e Varmo
Marzo - Aprile Ciclo di 3 incontri di lettura a tema “Incontro con i Classici” per le 2 classi seconde
della Scuola Secondaria di Primo Grado
Gennaio – maggio 4 incontri di letture animate a tema “I classici della scienza” per 6 classi seconde
medie dei comuni di Codroipo, Sedegliano e Varmo
Gennaio – maggio Ciclo di 10 letture animate a tema vario per i bambini dell’ora del racconto per la
Biblioteca Civica e Comune di Precenicco
Gennaio-marzo Letture animate a tema “Raccontare gli Alberi” per le 24 classi terze della Scuola
Primaria dei Comuni del Sistema Bibliotecario del medio Friuli
Biblioteca Civica di Codroipo e Azienda di Servizi alla Persona D. Moro di Codroipo; Comune di
Castions di Strada; Comune di Precenicco; Biblioteca Civica di Codroipo, Via 29 Ottobre, 3, 33033
Codroipo (UD
2014
Animatrice del libro
Gennaio – maggio Ciclo di 10 letture animate a tema vario per i bambini dell’ora del racconto per la
Biblioteca Civica e Comune di Palazzolo dello Stella
Novembre 4 letture animate a tema vario per i bambini della scuola dell’Infanzia durante la
Settimana Nazionale Nati Per Leggere per la Biblioteca Civica e Comune di Latisana; Biblioteca
Civica e Comune di Montereale Valcellina
Luglio Letture animate a tema “Si scrive acqua ma si legge democrazia” nell’ambito della
manifestazione Salam Shalom per la Biblioteca Civica e Comune di Montereale Valcellina
Gennaio-Marzo Ciclo di 3 incontri di lettura e laboratori del libro a tema vario per i bambini della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Precenicco
Gennaio-Marzo Ciclo di 4 incontri di lettura per i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria
di Primo Grado di Lestizza, Brasiliano e Castions di Strada a tema “ri-scopriamo i classici” per le
Biblioteche del Sistema del Medio Friuli
Comune di Palazzolo dello Stella; Comune di Latisana; Biblioteca Civica e Comune di Montereale
Valcellina; Comune di Precenicco; Biblioteca Civica di Codroipo, Via 29 Ottobre, 3, 33033 Codroipo
(UD)

2013
Animatrice del libro
Ottobre – dicembre Ciclo di 6incontri di lettura e laboratori del libro per bambini della Scuola
dell’infanzia a tema “gli animali”; Ciclo di 3 incontri lettura a tema vario per i bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria di Palazzolo dello Stella
Luglio Letture e racconti per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado in orario
extrascolastico per ilComune di Casarsa della Delizia
Aprile Letture, racconti e laboratori creativi per bambini delle classi prima, seconda e terza della
scuola primaria di San Giovanni di Casarsa e Casarsa
Gennaio –marzo Letture, racconti e laboratori creativi per bambini delle classi prima, seconda e
terza della scuola primaria per la Biblioteca e Comune di Bertiolo
Biblioteca Civica e Comune di Palazzolo; Comune di Casarsa della Delizia; Biblioteca e Comune di
Bertiolo
2012
Animatrice del libro
Ottobre - Dicembre Letture, racconti e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni e per i
ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado per la Biblioteca e comune di
Talmassons
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Novembre Letture, racconti e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni per le Biblioteche e
comuni del sistema “Cuore dello Stella
Giugno – luglio Letture, racconti e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni per la Libreria
Ubik di Via Mercatovecchio, Udine
Biblioteca e comune di Talmassons; Biblioteca civica di Latisana; Libreria Ubik “Le mille e una
pagina” di Via Mercatovecchio, Udine
2011
Animatrice del libro
Aprile – giugno Letture, racconti e laboratori per bambini dai 4 agli 8 anni e ragazzi dai 9 ai 12 sul
tema della Terra, in occasione della 5° Rassegna internazionale di illustrazione “I colori del sacro:
Terra!” promossa dal Museo Diocesano di Padova ed ospitata dalla parrocchia di Santa Maria
Maggiore di Spilimbergo.
Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Spilimbergo
aprile 2007 – dicembre 2008
Bibliotecaria e catalogatrice
Addetta al servizio di reference nella Biblioteca Comunale di Montereale Valcellina, addetta alla
catalogazione del materiale multimediale e librario.
Cooperativa Guarnerio d’Artegna – Via della Rosta, 46 - 33100 UD,
Aprile – agosto 2006
Regista spettacolo teatrale per bambini
Preparazione degli attori, del copione e delle scenografie nell’ambito di un progetto pensato dalla
Biblioteca Comunale di San Martino al Tagliamento
Comune di San Martino al Tagliamento
Giugno – luglio 2005
Animatrice del libro
Promozione della lettura nella prima classe delle Scuole Elementari e dell’asilo di San Martino al
Tagliamento
Biblioteca Comunale di San Martino al Tagliamento
Settembre – novembre 2004
Studente collaboratore della Biblioteca di Storia all’Università di Udine
Servizio di reference e ricollocazione dei materiali a scaffale
Centro interdipartimentale dei servizi bibliotecari d’ateneo,Via Mazzini 5 , 33100 - Udine

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione
Votazione conseguita
Date
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25/11/2009
Laurea Specialistica in Archivistica e Scienze del Libro classe V/S
Biblioteconomia
Università degli Studi di Udine
107/110
17/02/2005
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Laurea di primo livello in Conservazione dei Beni Archivistici e Librari

Silvia Vetere Rossi

Teoria e Tecniche della Catalogazione e delle Classificazioni, Biblioteconomia, Bibliologia
Università degli Studi di Udine
107/110
11/07/01
Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico “G. Leopardi” di Pordenone
91/100
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Aggiornamento e formazione
Date

17 e 21 marzo 2020, sala Polifunzionale A. Geatti, Campoformido, Biblioteche del Polo SBN del
Friuli Venezia Giulia
“Leggimiprima: il libro come mozione”
Dalle 18 alle 20. Irene Greco (libraia) presenta il suo progetto, che prende le basi da Nati per
Leggere, ma esplora in modo particolare i concetti di emozione e di relazione, tra il libro e il lettore
ma soprattutto tra il lettore adulto e l’ascoltatore piccolino (0-3 anni)

Date

15 novembre 2019, Università degli Studi di Udine, palazzo Antonini, AIB FVG
“Ri-progettare la biblioteca”
Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Corso di aggiornamento professionale a cura di Marco Muscogiuri
(Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di
Milano e PhD in “Sistemi e Processi Edilizi”)
Scenari modelli e pratiche di progetto per rinnovare gli spazi della biblioteca. Il relatore presenta una
lunga e dettagliata serie di progetti per focalizzare la necessità di sviluppare un nuovo concetto di
biblioteca. Come diceva Ranghanathan, “la biblioteca è un organismo in crescita” e oggi dobbiamo
più che mai assecondarne l’evoluzione, rendendo anche gli spazi più accoglienti ed efficaci per l’uso
che l’utenza chiede alla biblioteca.

Date

7 giugno 2019, Passariano, Villa Manin, , ERPAC e AIB FVG
“La biblioteca digitale. Strategie di progettazione”
Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Corso di formazione a cura di Agnese Galeffi (Funzionario di
biblioteca Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'; docente dell’università vaticana di
biblioteconomia)
Il corso ha come obiettivo aumentare la consapevolezza delle potenzialità ma anche dei rischi insiti
nella ideazione, realizzazione e mantenimento di una biblioteca digitale.
Si forniscono agli operatori le basi per definire in quale misura la realizzazione di una biblioteca
digitale corrisponda alle esigenze della propria istituzione e utenza. Vengono prese in
considerazione le questioni strategiche da affrontare in via preliminare, le finalità delle
digitalizzazioni (conservazione/promozione), l’utenza potenziale, l’infrastruttura necessaria alla
gestione e alla fruizione degli oggetti digitali, i metadati e l’eventuale arricchimento dei dati
bibliografici. Vengono presentati casi concreti di realizzazione e fallimenti..

Date

18 febbraio 2019, Udine, CG Soluzioni Informatiche Srl, via Cjavecis, 7
Dalle 9.30 alle 12.30. Corso di formazione sul software BIBLIOWin5.0 WEB, modulo OPAC

Date

11 febbraio 2019, Pasian di Prato (UD), Associazione La Nostra Famiglia, via Cialdini, 29
“Narrare, ascoltare, comprendere” – Libri in Simboli
Dalle 18.30 alle 20.00. Seminario di formazione a cura della logopedista Elisa Dreosto. Come e
perché scegliere i libri in simboli, quali sono, come leggerli, dove trovarli, considerazioni funzionali
ed esempi pratici.

Date
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24 gennaio 2019, Udine, Palazzo della Confindustria, Largo Carlo Melzi, 2
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Laboratorio di Digital Copyright e GDPR per il web e i social media
Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 con i docenti Federico Costantini (avvocato e ricercatore e
professore incaricato di Informatica presso l’Università degli Studi di Udine) e Andrea Ruffini (SEO
senior expert. Esperto in strategie di marketing e comunicazione, marketing digitale)
L'introduzione del nuovo regolamento europeo denominato General Data Protection Regulation in
vigore da maggio 2018 ha generato un terremoto nel mondo del marketing online e nelle modalità di
utilizzo dei social media. Il regolamento infatti impone una nuova serie di sfide per webmaster e
responsabili marketing che devono ora ripensare tutte le attività di raccolta dati partendo dalla
Privacy by design, dovendo tenere conto delle nuove responsabilità connesse al trattamento dei
dati, alla loro portabilità, al trasferimento internazionale, al diritto all' oblio ed a nuovi e più stringenti
obblighi relativi alla richiesta del consenso.
Date

1 dicembre 2018, Spilimbergo, Palazzo Tadea
“Visual literacy – la grammatica del vedere”, a cura di Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e
letteratura per l'infanzia. Come devono essere le parole e le figure di un albo illustrato? È necessario
conoscere la “grammatica” delle immagini? E inoltre: quali sono le strutture narrative più accattivanti
per il lettore? L’incontro intende proporre i criteri per conoscere più a fondo l’albo illustrato ed
esaminare il dialogo che si instaura tra parole e figure.Corso organizzato con il sostegno dell'AIB
FVG, Centro per la Salute del Bambino e accordo regionale multisettoriale per la lettura LeggiAmo
0-18

Date

30 ottobre, 18 dicembre 2018 Maniago, Biblioteca Civica
“Social media in biblioteca”, a cura di Cristina Zannier, Social Media Manager del Comune di
Grado. Corso teorico pratico per imparare a gestire le potenzialità di Facebook, Twitter ed Instagram
nel contesto di lavoro di una biblitoeca pubblica di piccole-medie dimensioni. Organizzato dal
Sistema Bibliotecario delle Valli e Dolomiti Friulane

Date

4 Dicembre 2017, Maniago, Biblioteca Civica
“Biblioteca sociale come strumento di cittadinanza attiva e consapevole” seminario a cura di Maria
Stella Rasetti, organizzato dal Sistema Bibliotecario delle Valli e Dolomiti Friulane, con il patrocinio
dell'AIB Sezione Friuli Venezia Giulia

Date

10 Novembre 2017, Maniago, Biblioteca Civica
"Aggiornamento editoriale sulle novità 0-6", corso di formazione a cura di Marnie Campagnaro e
Roberta Garlatti, con il sostegno dell'AIB FVG, Centro per la Salute del Bambino e accordo
regionale multisettoriale per la lettura LeggiAmo 0-18

Date

8 giugno 2017, Pordenone, ex convento di San Francesco
“Leggere e far leggere tra biblioteca e scuola” seminario di aggiornamento professionale a cura di
Caterina Ramonda, con la collaborazione della Biblioteca Civica di Pordenone, AIB FVG e accordo
regionale multisettoriale per la lettura LeggiAmo 0-18

Date

31 Aprile 2017, Biblioteca di San Giorgio della Richinvelda
Biblioteche del sistema SeBiCo: “Formare nuovi lettori è possibile?”. Incontro di formazione con
l’autrice Beatrice Masini, nell’ambito del progetto “la Macia dei Libri 2017”

Date

17 dicembre 2016, Biblioteca di San Vito al Tagliamento
Corso per la Gestione e l’organizazione di un gruppo di lettori volontari NpL, 4 ore, relatrici
Alessandra Sila, Roberta Garlatti, Valeria Balbinot, a cura di CSB e AIB FVG

Date
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18 novembre 2016, Palazzo Tadea, Spilimbergo
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Biblioteche del sistema SeBiCo. “Nel labirinto della Fiaba” seminario a cura di Angela Dal Gobbo,
approfondimento sugli albi illustrati per bambini, nell’ambito della Settimana Regionale NpL
Date

5-6 Novembre 2016, Casa della Contadinanza, Udine
Corso Multidisciplinare Nati per Leggere, 16 ore, a cura di AIB FVG, Centro per la salute del
Bambino (TS). Relatrici Roberta Garlatti e Tania Gerarduzzi

Date

Date

3 maggio 2016
Partecipazione al corso di aggiornamento IL MORSO DELLA STREGA. Ore: 7. Sede: Udine.
Organizzato da: AIB, Sezione Friuli Venezia Giulia
26 maggio 2016
Biblioteche del sistema SeBiCo. La scuola delle storie. Seminario a cura di Eros Miari

Date

20 maggio 2016
Pordenone Legge. Dalla carta alla stampa, andate e ritorno. Raccontare il mondo. I libri a scuola
Seminario di letteratura per ragazzi curato da Beatrice Masini e Giuseppe Riva

Date

14Gennaio 2016
Crescere Leggendo – 04 Lectio Magistralis “Plus on lit, plus on grandit” da parte di Marie Aude
Murail e Seminario “L’intelligenza delle immagini” a cura di Giovanna Zoboli

Date

9 settembre 2014
Partecipazione alla giornata di formazione “RACCONTARE LA SCIENZA: LIBRI E METODI TRA
BIBLIOTECA E SCUOLA”. Sede: Aviano. Durata: 7,5 ore. Organizzato da: Biblioteca civica di
Aviano in collaborazione con l'AIB Sezione Friuli Venezia Giulia
20 Gennaio 2014

Date

Crescere Leggendo – 02 Lectio Magistralis “Reading is power” da parte di Aidan Chambers e
Seminario “Rileggere e riscrivere di classici” da parte di Silvia Blezza Picherle ed Ermanno Detti

Date

18 Gennaio 2014
Giornata di formazione per Referenti Bibliotecari dei progetti Nati per leggere locali. Il corso ha
rafforzato le basi riguardo alla promozione della lettura nella fascia 0-6

Date

9 ottobre 2013
Seminario “Dare forma alle Emozioni” a cura dell’AIB Friuli Venezia Giulia. il corso ha fornito spunti
interessanti da parte dei relatori Gek Tessaro e Antonio Ferrara, che hanno presentato in forma
spontanea “assaggi” delle loro opere.

Date

20 gennaio 2013
Corso “Universi inattesi” con Monica Monachesi, esperta di illustrazione, nell’ambito della 30°
Mostra Internazionale di illustrazione per l’infanzia di Sarmede, “Le immagini della Fantasia”. Una
full immersion nell’illustrazione, per osservare le immagini, comprenderle, scomporle e ricomporle.

Date

11 gennaio 2013
Corso formativo “La mia vita non è un romanzo” a cura di Caterina Ramonda, organizzato da AIB,
Ente Regionale Teatrale e dal Comune di Pavia di Udine. Il corso proponeva un aggiornamento
sulla letteratura per ragazzi dai 9 ai 16 anni, con uno sguardo particolare alle nuove tecnologie e ai
linguaggi dei nativi digitali.

Date

2 ottobre 2012
Corso “IL information literacy in Biblioteca”, organizzato dall’AIB Friuli Venezia Giulia, con la docente
Laura Ballestra. Offriva un aggiornamento sulla tematica dei servizi all’utenza, dalla ricerca della
domanda (il bisogno formativo dell’utente), all’organizzazione e scelta del materiale, alla riposta. Il
corso ha comportato anche una sezione di apprendimento in e-learning.

Date

8-11 dicembre 2011
Corso “Il narratore affamato:come raccontare le fiabe ai bambini”, condotto da Giacomo Bizzai,
nell’ambito della 29° Mostra Internazionale di illustrazione per l’infanzia di Sarmede, “Le immagini
della Fantasia”

Date
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Giornata di formazione “Nati per la musica: progetto per la diffusione della musica da 0 a 6 anni”,
ospitato nella biblioteca civica di Aviano, con il patrocinio dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche)
del Friuli Venezia Giulia e del coordinamento Nati Per Leggere
Date

5 ottobre, 19 ottobre, 28 ottobre, 26 novembre 2009
Corso riguardante la gestione delle raccolte librarie tramite l’utilizzo del software Clavis NG, prodotto
da Comperio.

Date

1 ottobre 2009
Seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’AIB del Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con la Biblioteca Civica V. Joppi di Udine “La stanza di Holden”, svolgendo un
personale intervento dal titolo “Tutti Fuorilegge a Udine!” riguardante i sei anni di attività (2002-2008)
di promozione della lettura che ho svolto nelle classi prime e seconde delle scuole medie di Udine

Date

20 aprile 2009
Corso di aggiornamento di 4 ore sul primo soccorso, con prova di rianimazione cardiopolmonare di
base, tenuto dall’istruttore Luca Miceli e diretto dal Professor Giorgio della Rocca.

Date

20 marzo 2009 (parte teorica), 20 aprile 2009 (parte pratica)
Corso di formazione per addetti antincendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività
a rischio d’incendio medio tenutosi nella sede della Friuli Antincendi sotto la guida del sig. Cristian
Fongione

Date

27 febbraio e 17 marzo 2008
Corso di formazione per la catalogazione dei materiali multimediali aderente al progetto “Biblioteche
multimediali in rete” tenuto dal Prof. Luigino Frigo

Date

10 febbraio 2008
Seminario sulla letteratura per ragazzi dal titolo “Librando” organizzato dalla Scuola Media di
Tolmezzo

Date

23 – 25 gennaio 2008
Corso di formazione per l’utilizzo del software di gestione delle biblioteche Bibliowin 5.0 dal titolo
“Bibliowin 5.0 WEB– catalogazione” e tenuto da CG soluzioni informatiche sas

Date

11 – 14 dicembre 2007
Corso di formazione per l’utilizzo del software di gestione delle biblioteche Bibliowin 5.0 dal titolo
“Bibliowin 5.0 WEB per la rete bibliotecaria – catalogazione e circolazione” e tenuto da CG soluzioni
informatiche sas

Date

5/12/2005
Seminario di aggiornamento professionale “Lo specchio dell’anima: la comunicazione interna ed
esterna in Biblioteca” - UDINE

Date

10/10/2005
Biblioteca di Villa Montalvo, via di Limite, 15, Campi Bisenzio (FI)
Giornata seminariale rivolta ai bibliotecari che lavorano nella biblioteche per ragazzi

Date

10-12/12/2003
Firenze, Istituto Internazionale di Studi sul Rinascimento Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi
Convegno Internazionale di bibliografia e storia del libro “La bibliografia e la sua variante”

Date

5-6/12/2002
Biblioteca di Villa Montalvo, via di Limite, 15, Campi Bisenzio (FI)
3° Convegno Nazionale delle biblioteche per ragazzi “Nuovi segnali di lettura”

Capacità e competenze personali
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Madrelingua/e

Silvia Vetere Rossi

Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione
Livello europeo

(*)

Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

abb buono

abb buono

sufficiente

sufficiente

sufficiente

(*) Quadro

comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di relazione in qualsiasi contesto sociale. Sono una persona di carattere socievole,
ho delle buone capacità di empatia anche nei confronti degli sconosciuti, riesco a mettere a proprio
agio gli interlocutori. Queste competenze sono caratteristiche proprie della mia personalità, sono
state affinate all’interno dell’ambiente familiare e nella partecipazione alle attività del gruppo Scout
della mia città

Capacità e competenze organizzative

Ottime nei lavori in gruppo, ottime nel lavoro individuale. Riesco a pensare efficacemente alla
divisione dei tempi nella progettazione di un lavoro dall’ideazione alla verifica finale del progetto.
Riesco a prevedere i possibili problemi. Riesco a valorizzare le competenze dei singoli componenti
della squadra, dove ce ne sia l’opportunità, a dare l’idea della mission e del risultato finale e
motivare i singoli nel perseguire il risultato personale. Queste competenze sono state conseguite
all’interno dell’ambiente familiare, scolastico, lavorativo e nella partecipazione alle attività dei gruppi
giovanili della mia città

Capacità e competenze tecniche

Corso di primo soccorso (valutazione del rischio, assistenza a traumi e lesioni più o meno gravi di
arti e tessuti, valutazione dello stato di coscienza, massaggio cardiaco) e successivi aggiornamenti
(maggio 2017)
Corso antincendio in situazioni a medio rischio (gennaio 2017)
Capacità di adattamento al contesto, al feedback e all’età degli interlocutori coinvolti..

Capacità e competenze informatiche

Buona padronanza del pacchetto Office e strumenti Internet. Buona padronanza nella realizzazione
di semplici siti web. Capacità acquisite sia da autodidatta, sia durante il conseguimento della laurea
di primo livello (Informatica Documentale - Informatica per gli Archivi e le Biblioteche).
Buona conoscenza del sistema di catalogazione e di gestione dei titoli del programma Bibliowin
versione 4.0 e ottima conoscenza di Bibliowin 5.0.
Buona conoscenza del software di catalogazione Bookmarkweb 2.1 per quanto riguarda tutti i
moduli (prestiti, restituzioni, tessere utenti, prestito interbibliotecario, ricerca titoli,…) maturata
durante il tirocinio svolto presso la Biblioteca Civica di Montereale Valcellina e tramite corsi di
aggiornamento organizzati dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale.
Sufficiente conoscenza del software di catalogazione Clavis NG tramite corsi di aggiornamento
organizzati dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale negli anni 2007-2009.

Capacità e competenze artistiche

Buone capacità manuali, molto eterogenee (disegno, pennelli, plastilina, perline, lavorazione di
tessuti,…). Queste competenze sono caratteristiche proprie della mia personalità e sono state
affinate negli anni durante il tempo libero

Altre capacità e competenze

Buone capacità comunicative, abituata a relazionare in pubblico.
Grande capacità di organizzazione ed intraprendenza alla risoluzione di problemi.
Ottime capacità nel lavoro di gruppo e in quello individuale.
Ho frequentato un gruppo Scout dall’età di 9 anni. Sono stata responsabile educatrice della fascia di
età 13-16 (Esploratori e Guide, 2004-06), età 9-12 (Lupetti, 2006-2008), età 17-21 (Rover e Scolte,
2008-2010) questo periodo mi ha permesso di capire il valore del responsabilizzare ogni ragazzo nel
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suo ruolo e nelle sue scelte.
Appassionata di sci alpino e camminate in montagna. Buona competenza naturalistica.

Patente/i
Ulteriori informazioni

Patente di guida, categoria B
Sposata nel 2007, ho due figlie (2010, 2015)
Iscritta all'elenco degli associati AIB, delibera n. E/2014/0289

Allegati
Autorizzo al trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dell'art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali).
Firma
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