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INFORMAZIONI PERSONALI Rossi Gianluca 

   omissis 

     omissis 

   omissis 

   omissis 

Maschio | nato il 24/01/1981 | Italiano 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Dal 1/7/2017 

1/6/2013 – 30/6/2017 

1/2/2012 – 31/5/2013 

 
 

Bibliotecario 
ABiBook Società Cooperativa Sociale - ONLUS, via Renato Serra 18, 25128 Brescia 
Zeroventi (coop. sociale onlus.), via Renato Serra 18, 25128 Brescia 
Euro&Promos Group (soc.coop.p.a.), via Antonio Zanussi, 11/13, 33100 Udine 

• Gestione delle biblioteche comunali di Lodrino e Odolo (BS). Attualmente gestione in 
affiancamento della biblioteca comunale di Villanuova sul Clisi (BS) 

• Sostituzioni presso le biblioteche di Caino, Polaveno, Tavernole, Collio, Brione, Ome, 
Marmentino, Marone, Vallio Terme, Capriano del Colle, Bione, Pozzolengo, Serle, Istituto 
Abba-Ballini, Passirano, Paderno Franciacorta, Brandico. 

1/5/2011 – 31/8/2011 Tirocinio presso la biblioteca comunale del comune di Concesio, via Mattei 99, Concesio (BS) 

• Gestione in co-presenza della biblioteca. 
• Realizzazione di una piattaforma di ricerca web per i DVD presenti nel catalogo. 

1/10/2007 - 30/9/2008 Servizio Civile Nazionale Volontario presso la Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, via Crispi n. 
2, Brescia 

• Gestione della biblioteca della Fondazione. 
• Assistenza nell'organizzazione di eventi culturali. 

Attività o settore Gestione documentale e organizzazione attività culturali 
 

Collaboratore Biblioteca e Archivio 
Dal 1/1/2017 Fondazione Luigi Micheletti, via Cairoli 9, 25122 Brescia 

• Digitalizzazione e valorizzazione della documentazione 
• Progetto Archinetwork (http://www.fondazionemicheletti.eu/archinetwork/) 

Attività o settore Gestione documentale e organizzazione attività culturali 

 
20/4/2015 – 20/6/2015 Tecnico multimediale per la valorizzazione dei beni culturali 

Tirocinio presso il MusIL (Museo dell'Industria e del Lavoro), via Cairoli 9, Brescia 

• Tecnico audio-video. 
• Ufficio Stampa, Post-produzione video. 
• Archiviazione Fondo fotografico sulla strage di Piazza della Loggia. 

Attività o settore Gestione di servizi museali, realizzazione di congressi e conservazione documentale 
 

6/11/2007 - 6/12/2012 Impiegato commerciale 
Bianchi Metalli S.p.a., via Galileo Galilei 8, 24053 Brignano Gera d'Adda, Bergamo 

• Gestione del rapporto con i clienti. 
• Funzione di rappresentanza e vendita diretta. 

Attività o settore Commercio metalli ferrosi e non ferrosi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/2017 Corso di formazione professionale per catalogatori Corso di formazione
professionale 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia, viale Castellini n. 8, Brescia.

 REICAT

 FRBR
 Materiale multimediale

 Sezione locale e catalogazione analitica
 Periodici

 Materiale fotografico
 Catalogazione semantica e nuovo soggettario

 Classificazione Decimale Dewey

 Tirocinio presso l’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia

Corso realizzato con il contributo della Provincia di Brescia - Centro Innovazione e Tecnologie Area 
delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta. Durata del corso: 300 ore

9/2016 Iscrizione a Scienze Storiche
– Curriculum archivistico, bibliografico, documentario

Laurea Magistrale

(LM-84) 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano

Esami sostenuti:

 Biblioteconomia (Prof. Venuda) [9 CFU]

 Storia degli archivi e delle biblioteche (Prof. Montecchi) [9 CFU]

11/2014 – 7/2015 Corso IFTS: Comunicazione multimediale per i beni culturali Corso di formazione
professionale 

ENAIP Lombardia, via Panoramica, 42 (Trinità), Botticino (BS).

 Elementi di legislazione dei beni culturali
 Multimedialità e tecnologie per la comunicazione

 Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d’autore) e la privacy
 Tecniche, metodi e strumenti di raccolta,elaborazione, analisi di informazioni e dati relativi ai 

beni culturali
 Conoscenze delle tipologie dei vari formati audio, foto, video

 Elementi di fotografia
 Documentazione audio-video

 Tecniche di web writing e tecnologie legate al "come fare comunicazione" (social network, 
blog, piattaforme)

 Norme e principi relativi all'accessibilità e l'usabilità su web
 Grafica visiva

 Tecniche di posizionamento sui motori di ricerca
 Social network

 Ricerca e selezione della documentazione sul bene da valorizzare, in coerenza con la 
strategia di comunicazione e l'idea creativa da sviluppare

 Progetto e sviluppo di soluzioni per la comunicazione multimediale dei beni culturali
 Valorizzazione di eventi culturali

 Capacità di team-working e di briefing con la committenza
 Analisi dei bisogni di comunicazione dei propri committenti

 Tecniche di marketing e comunicazione culturale
 Tecniche di sviluppo del pensiero creativo

 Buone capacità di utilizzo di software per l'elaborazione di immagini, video, suoni, 
animazioni e tecniche di sincronizzazione audio-video

Tirocinio presso il MusIL (Museo dell'Industria e del Lavoro), via Cairoli 9, Brescia.

Durata del corso: 1000 ore.
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9/2010 – 10/2011 Corso di formazione professionale per bibliotecari Corso di formazione
professionale 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia, viale Castellini n. 8, Brescia.

 Biblioteconomia, bibliografia e reference, ricerca bibliografica

 Informatica e banche dati, risorse elettroniche per l'informazione
 Psicologia della comunicazione, promozione della biblioteca

 Metodologia della ricerca
 Legislazione dei beni culturali

 Catalogazione e archivistica

 Tirocinio presso la biblioteca comunale del comune di Concesio, Brescia

Corso realizzato con il contributo di Regione Lombardia D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 
nell’ambito del Programma “Lombardia eccellente: azioni regionali per la promozione dell’eccellenza
nello sviluppo del capitale umano ”. Durata del corso: 1000 ore.

9/2000 – 7/2006 Laurea in Filosofia (109/110) Laurea quadriennale
vecchio ordinamento

(C07) 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano 

 Filosofia teoretica e politica

9/1995 – 7/2000 Diploma di maturità scientifica (92/100) Diploma di scuola
secondaria superiore

Liceo Scientifico Statale “A. Calini”, via Montesuello, Brescia 

 Matematica, fisica e scienze naturali 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese A2 A2 A2 A2 A2

Competenze comunicative Buona attitudine relazionale e chiarezza espositiva, maturata in contesti diversi: 
• analisi di un testo, di sintesi e di presentazione dello stesso a scopi didattici o di dibattito, 

acquisita sia in ambito accademico, sia grazie a esperienze di lezioni individuali
• capacità di ascolto e offerta di soluzioni, proposta di prodotti o  promozione di servizi, 

maturata grazie alle esperienze nel settore commerciale e in quello delle istituzioni culturali

Competenze organizzative e
gestionali

• gestione autonoma del lavoro
• capacità di lavoro in gruppo e in situazioni in cui si rende necessaria la collaborazione tra 

figure diverse 
• adattamento a contesti differenti e di problem solving 

• lavorare in situazioni legate al rapporto con il pubblico 
• precisione nello svolgimento delle mansioni affidate

Competenze professionali • catalogazione e archiviazione documenti e fondi fotografici
• selezione e accessioni del patrimonio della biblioteca

• organizzazione e conservazione delle raccolte librarie e documentali, ottimizzazione dello 
spazio disponibile e scelta dei criteri di collocazione più consoni alla tipologia di materiale 
presente 

• gestione delle operazioni di prestito documenti

• servizio di informazione e consulenza bibliografica

Competenze informatiche • ottima capacità di utilizzo delle risorse web per la ricerca delle informazioni e buona 
conoscenza dei CMS (Content Management System) Wordpress e Joomla! per la 
creazione e gestione di blog e siti

• utilizzo di programmi grafici (Adobe Photoshop e Gimp) per la creazione di volantini e 
locandine di eventi culturali 

• utilizzo di Adobe Illustrator, After Effects e InDesign
• gestione di database mediante fogli elettronici o specifici programmi di catalogazione, in 

particolare utilizzo del software Clavis di catalogazione e organizzazione delle risorse 
librarie della Provincia di Brescia e ottima conoscenza del software Sebina 

• ottima conoscenza dei principali programmi in ambiente Windows e Linux, dagli strumenti 
per la produzione di contenuti testuali (Microsoft Office, OpenOffice e affini) a quelli per la 
gestione dei dati e della posta elettronica

• utilizzo dei principali social network (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Anobii) 

• basilare conoscenza del funzionamento di un server di rete e capacità di utilizzo di alcuni 
applicativi per la gestione dei servizi di rete, ad esempio  FTP (FileZilla) e PHP 
(phpMyAdmin)

Patente di guida Automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti • Organizzazione, inventariazione e catalogazione della biblioteca “R. Meneghini” presso 
l'associazione Ariele Psicoterapia, Via Collebeato 26, 25127 Brescia

(2013-2014)

ALLEGATI

Allegabili su richiesta:

 Certificato di laurea con votazione ed esami sostenuti

 Attestato e certificato di competenze del Servizio Civile Nazionale 
 Attestato di partecipazione al Corso di istruzione all'uso dei programmi informatici Sebina e 

OPAC
(Brescia, 2007)

 Certificato di presenza all'incontro di aggiornamento annuale dei bibliotecari della Rete 
Bibliotecaria Bresciana

(Brescia, 2007)
 Certificato di presenza all'incontro di aggiornamento annuale dei bibliotecari della Rete 

Bibliotecaria Bresciana
(Brescia, 2010)

 Attestato di partecipazione al corso per Tutor sull’efficienza energetica 
(Brescia, 2009)

 Attestato di frequenza al corso per operatore tecnico di biblioteca
(Brescia, 2011)

 Attestato di partecipazione al Corso di istruzione all'uso del software Clavis
(Brescia, 2012)

 Attestato di partecipazione al convegno: 
“Il futuro è già arrivato. Ebook e Web 2.0 stanno cambiando il nostro mondo”

(Chiari, 2010)
 Attestato di partecipazione al convegno: 

“L’Italia delle biblioteche”
(Milano, 2011)

 Attestato di partecipazione al corso:
“Nuovi occhi per i media”

(Brescia, 2014)
 Attestato di qualificazione professionale rilasciato dall'Associazione Italiana Biblioteche

(Roma, 2015)
 Attestato di partecipazione al corso di Regione Lombardia:

“Elementi di conservazione preventiva nella gestione del materiale fotografico 
novecentesco”

(Milano, 2015)
 Attestato di partecipazione al corso organizzato dal Sistema Bibliotecario Nord Ovest:

“Information Literacy”
(Gavardo, 2016)

 Certificato di presenza all'incontro di aggiornamento annuale dei bibliotecari della Rete 
Bibliotecaria Bresciana

(Brescia, 2016)
 Attestato di partecipazione al corso organizzato dal Sistema Bibliotecario Nord Ovest 

sull'utilizzo del portale “CoseDaFare” per la gestione degli eventi culturali
(Gavardo, 2016)

 Attestato di frequenza al corso per catalogatori
(Brescia, 2018)
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