
Curriculum
Vitae

Europass

Informazioni
personali

Cognome(i/)/Nome
(i)

Mura Simonetta

Indirizzo(i) 45, via Lombardia Cagliari

E-mail simurasalis@tiscali.it

Telefono 070495188 
3470624527

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19.1.1956

Esperienza
professionale

Date Dal 09.12.1982 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Bibliotecario poi Istruttore Direttivo Culturale, Cat. D Livello 3, CCLN Enti locali.

Principali attività e
responsabilità

- Attività di programmazione e gestione di servizi bibliotecari, della mediateca e dell’archivio storico;
- Progettazione, acquisizione, sviluppo, gestione e trattamento scientifico delle raccolte documentarie e informative (libri, 
riviste, documenti, materiale audiovisivo);
- Realizzazione delle attività culturali finalizzate alla promozione e valorizzazione del servizio (mostre, visite guidate per 
le scuole, promozione della lettura, presentazione di libri, etc.)
- Gestione e organizzazione dei servizi al pubblico (assistenza al prestito e consultazione, reference); 
- Rilevazione ed elaborazione dei dati sul servizio;
- Attività di analisi, ricerca e studio per la definizione degli interventi;
- Realizzazione di ricerche bibliografiche complesse, di bibliografie e percorsi di lettura;
- Istruzione, predisposizione e redazione di atti e provvedimenti attinenti al servizio;
- Cura dei rapporti con enti pubblici (Regione, Ministero, etc.) per l’acquisizione dei finanziamenti;
- Gestione  dei rapporti con gli istituti universitari, la scuola, le altre biblioteche di ente locale e le associazioni del 
territorio.
- Progettazione e monitoraggio di digitalizzazione di documenti dell’archivio storico e materiale fotografico.
- Coordinamento del personale esterno che cura il  potenziamento del servizio bibliotecario.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Sestu

Tipo di attività o
settore

Servizi culturali

Date Dal 12.11.1979 al 08/12/1982

Lavoro o posizione
ricoperti

Archivista

Principali attività e
responsabilità

Schedatura, riordino e inventariazione di archivi storici di uffici pubblici statali (Ufficio Bollo e Demanio, IACP).
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Soprintendenza archivistica per la Sardegna

Tipo di attività o
settore

Beni culturali

Istruzione e
formazione

Date 1985 - 2016

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competen

ze professionali
possedute

Documentazione locale e gestione dei materiali minori; Organizzazione del rapporto con l’utente; La tutela del libro 
antico; Biblioteche e portatori di handicap; Internet, biblioteche ed accesso alle risorse informative; La biblioteca servizio 
pubblico locale; Misurazione dei servizi - Quanto valgono le nostre biblioteche; Linee guida per la valutazione delle 
biblioteche pubbliche italiane: misure, indicazioni, valori   di riferimento;Il futuro è arrivato troppo presto?; La biblioteca 
come ambiente informativo. Profili professionali e servizi innovativi per la biblioteca al servizio della comunità; Internet, 
biblioteche ed accesso alle risorse informative; Open access e la comunicazione scientifica: strategie e strumenti; Nuove
tecnologie e nuovi servizi nelle biblioteche per ragazzi; La carta dei servizi come elemento gestionale programmatorio; 
Reicat/SBN; Tavola rotonda sul digital lending in biblioteca. Quando (se) il futuro non aspetta; Ebook ed  editoria 
elettronica; La narrativa in biblioteca per adulti e ragazzi; Advocacy in biblioteca; Libri elettronici e biblioteche: prospettive
2016; La deontologia professionale dei bibliotecari.

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Sardegna

Date 1998 - 2015

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competen

ze professionali
possedute

Utenti on line; Rapporti scuola-biblioteca; La cultura infantile nella società multimediale; Progettare e organizzare la 
biblioteca per ragazzi; Iniziative di promozione della lettura; Illustrazione nei libri per ragazzi; Classificazione dei libri per 
ragazzi; Il diritto di autore nelle biblioteche.

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Società Umanitaria – Centro Servizi culturali - Cagliari

Date 2013 - 2015

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competen

ze professionali
possedute

Sfoltire per arricchire: criteri bibliografici e modalità operative della revisione; Ebook ed editoria digitale.

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Sistema bibliotecario del Barigadu

Date 1999

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di partecipazione 

Principali
tematiche/competen

ze professionali
possedute

Gli adolescenti in biblioteca
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Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Centro regionale di documentazione Biblioteche per ragazzi

Date 1997

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competen

ze professionali
possedute

I ragazzi in biblioteca: dall’indagine al progetto

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Università degli Studi di Cagliari – Centro interdipartimentale per la ricerca didattica

Date 1982 - 1997

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali
tematiche/competen

ze professionali
possedute

Problemi di organizzazione e gestione delle biblioteche; Organizzazione e gestione di biblioteche; Sistemi bibliotecari; 
Misurazione dei servizi; Descrizione bibliografica secondo lo standard ISBD(S) e ISBD(M); Biblioteca, editoria, letteratura
per ragazzi; La classificazione decimale Dewey; Introduzione alla XX edizione della classificazione decimale Dewey; 
Audiovisivi in biblioteca; problemi di gestione e catalogazione. 

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Formez - Cagliari

Date 1980

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in Filosofia

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Università degli Studi di Cagliari – 110/110 e Lode

Date 1980

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica (biennale)

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Archivio di Stato di Cagliari

Date  1974

Titolo della qualifica
rilasciata

Maturità classica

Nome e tipo di
organizzazione

erogatrice
dell’istruzione e

formazione

Liceo classico  “D. A. Azuni”, Sassari

Madrelingua Italiano
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Altra(e) lingua(e)    Inglese

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1

A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e
competenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office e OpenOffice. Buona conoscenza del software gestionale per 
biblioteche Sebina Open Library (SOL).

Ulteriori
informazioni

- Docenza in corsi di formazione professionale per assistenti di biblioteca, bibliotecari e per operatori dell’infanzia 
organizzati da: Società Umanitaria; Cesfor Sardegna; ISFOR COOP; Provincia di Cagliari (dal 1989 al 2001);

- Vincitrice della selezione pubblica per l’insegnamento di “Letteratura per l’infanzia” nell’ambito del corso di Laurea di 
Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Cagliari (Marzo 2002);

- Partecipazione al Gruppo di lavoro per l’istituzione del Centro di Documentazione per ragazzi in Sardegna (dal 
1997 al 1999):

- Coordinamento del gruppo di lavoro per la pubblicazione “In cerca di storie...da gustare, da mordicchiare, da 
assaporare”. A cura del Centro regionale di documentazione biblioteche per ragazzi (2000);

- Membro del Comitato scientifico del “Centro di Documentazione per ragazzi” nato da un protocollo d’intesa 
firmato dalla Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari, Il Comune di Cagliari, Il Comune di Sestu, 
Università di Cagliari; Società umanitaria (dal 1999 al 2004);

- Relatore al Salone del libro di Torino per la presentazione del libro “I ragazzi in biblioteca dall’analisi al progetto” 
(maggio 1999);

- Relatore al Convegno “Verso la società multiculturale” - Nuoro (maggio 1996);

- Pubblicazione: Verso una biblioteca multiculturale per ragazzi in Sardegna in Atti del convegno Nuoro, 2-3 maggio 
1996, “Verso la Società multiculturale, ruolo delle biblioteche pubbliche e scolastiche”, Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione (1998);

- Editing del libro “Il cugino comunista” di Walter Piludu, Cuec 2015;

- In possesso dell’attestazione rilasciata dall’Associazione Italiana Biblioteche – AIB con riferimento alla legge n.4/2013
sulle professioni non organizzate in ordini o collegi (attestazione E/2014/0662, valida sino al 2019).

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel curriculum vitae.

Cagliari, 01/02/2017 Simonetta Mura
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