
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
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Rubagotti, Maria Alessandra

Data di nascita 09/03/1961

Qualifica Istruttore direttivo. D2

Amministrazione Comune di Cazzago San Martino

Incarico attuale Responsabile dell’area cultura, servizi scolastici e tempo libero del comune di Cazzago San
Martino, responsabile della biblioteca comunale don Lorenzo Milani

Numero telefonico dell’ufficio 0307254371

Fax dell’ufficio 0307750548

E-mail istituzionale biblioccsm@yahoo.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1979/1980 presso il Liceo Scientifico di
Rovato

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

 dal 01.03.2005 responsabile dell’area cultura, servizi scolastici e tempo libero del
comune di Cazzago San Martino (q,f. D2)
responsabile della biblioteca comunale don Lorenzo Milani

 dal 2005 responsabile dell’archivio comunale
 dal 01.03.2000 al 01.01.2004 Istruttore Direttivo del servizio cultura, servizi

scolastici e tempo libero
 14.02.2000 progressione verticale cat.D Istruttore Direttivo-area amministrativa

servizi scolastici, culturali del tempo libero
 dal settembre 2002 membro del gruppo tecnico azione innovativa monitoraggio

fabbisogni formativi nei servizi culturali organizzato dalla regione Lombardia
 dal 17.09.1998 al 01.03.2005 responsabile dei servizi scolastici-culturali del

tempo libero
 dal 16.01.1982 assunta al Comune di Cazzago S.M. con concorso pubblico come

Assistente di Biblioteca (VI LIV).

Capacità linguistiche INGLESE

Capacità nell’uso delle tecnologie)

Capacità nell’uso delle tecnologie)



Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc., ed ogni altra

informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Mercato del libro nelle piazze del sapere – 2009

Dallo scaffale multiculturale alla biblioteca multiculturale – 2008

Creare e gestire gruppi di lettura- 2007

Forme di gestione dei Teatri degli enti locali- 2006

Dove va l’editoria italiana- 2006

Corso pratico di archivista per dipendenti degli enti locali - 2005 - ANAI Lombardia e
Sopraintendenza Archivistica per la Lombardia

L’accessibilità nelle biblioteche: il diritto all’informazione e la disabilità visiva – 2005

La gestione del materiale multimediale in una biblioteca pubblica – 2005

Corso di aggiornamento “ La biblioteca e i nuovi utenti” anni 2004-2005

Corso di aggiornamento “ La gestione del materiale multimediale in una Biblioteca di Pubblica
Lettura anni 2004-2005

Il diritto d’autore – 2004

Seminario sulla pianificazione del progetto E-goverment RBB – 2004

Le ricerche informative nei servizi di biblioteca. Risorse di reference - 2004

Corso di aggiornamento sul modulo di prestito interbibliotecario automatizzato e i servizi on line
all’utente – 2004

Corso sulla 21 edizione della Classificazione decimale Dewey – 2003

Corso sul protocollo di scelte catalografiche del materiale non librario – 2003

La revisione delle raccolte – 2003

Corso di approfondimento sulla catalogazione multimediale – 2003

Un mondo da scoprire: lettura professionale dei libri per i più piccoli – 2003

Corso “ I servizi di informazione al pubblico, reference, la ricerca informativa – 2002

Membro del Comitato Tecnico per l’Azione Innovativa-Monitoraggio dei fabbisogni formativi nei
servizi culturali – 2002

Corso Modalità d’uso Programma Sebina – 2002

La manutenzione del libro – 2002

Presentazione delle procedure di installazione di Sebina 4 – 2002

Presentazione del programma Sebina 4 – 2002

Convegno: Nati per leggere a Brescia: la lettura ai bambini in tenera età – 2002

Corso interagire con l’utente in biblioteca – provincia di Brescia- lal Cisl anno 2000-2001

Mostrare i libri: presentazione, allestimento e conduzione delle mostre bibliografiche – 2000

Il sito web della biblioteca: organizzazione, contenuti, accessibilità – 2000

Interagire con l’utente adulto – modulo di base – 2000

Presentazione della XXI edizione della Classificazione Decimale Dewey – 2000

Seminario: la catalogazione delle risorse elettroniche nella biblioteca multimediale 1 incontro –
2000

Seminario: la catalogazione delle risorse elettroniche nella biblioteca multimediale 2 incontro –
2000

Corso “La riforma degli Enti Locali” – 1998/1999

Corso scambio di parola – 1 incontro – 1998

Corso di istruzione all’uso del programma Sebina ( presentazione dei nuovi moduli) – 1998

Corso di informatica del Sistema Bibliotecario 1998

Corso addetti comunali per l’informazione – 1997

Corso di istruzione all’uso del programma Sebina – 1997

Revisione del patrimonio librario – 1995

Gestione e organizzazione del materiale audiovisivo – 1995

Corso di biblioteconomia di base e di istruzione all’uso del programma BIBLOS – 1995

Le fonti locali in biblioteca – 1991

Convegno: Biblioteche bresciane e automazione – 1990

Corso pratico di catalogazione con produzione di schede catalografiche – 1986/1987

Corso di catalogazione 1983/1984

Iscritta alla facoltà di Giurisprudenza- Università degli studi di Milano- tra gli esami sostenuti
Diritto Costituzionale con il docente Prof.Paolo Biscaretti di Ruffia.


