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Informazioni personali

Nome / Cognome Simone Ticciati

Indirizzo

Telefono ufficio 050-883878 Mobile   347-1092202

E-mail si.ticciati@santannapisa.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 08/12/1969

Sesso Maschile 

Esperienza professionale

Date 11/2016 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio Management e Sanità – Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 
Sant’Anna – Pisa

Tipo di attività o settore Servizi culturali e socio-educativi

Date 6/2012 – 11/2016

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore e referente servizi (Biblioteca, Informagiovani, Archivi, Ce.D.R.E., Museo della Vita e del 
Lavoro)

Principali attività e responsabilità Coordinatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale Il Cosmo

Tipo di attività o settore Servizi culturali e socio-educativi

Date 03/2001 – 11/2016

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato

Principali attività e responsabilità Front office, reference e catalogazione (Isis e Sebina) presso la Biblioteca comunale di Cecina (LI)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale Il Cosmo 

Tipo di attività o settore Servizi culturali e socio-educativi

Date 07/2011 – 11/2016

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecario, documentalista

Principali attività e responsabilità
Riordino del materiale librario e dei periodici, apertura al pubblico, catalogazione e prestito (Clavis), 
document delivery, front office, reference, information retrieval, redazione della newsletter settimanale 
Alcolnews

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Alcologico Regionale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (FI)

Tipo di attività o settore Centro di documentazione e ricerca

Date 22/05/2015 – 21/03/2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione

Principali attività e responsabilità Supporto alla ricerca nell’analisi della comunicazione istituzionale delle Aziende Sanitarie e degli 
strumenti di comunicazione scritta

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio Management e Sanità – Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 
Sant’Anna – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 11/04/2016
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Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione dal titolo Alcol, tabacco e documentazione nell’ambito del Master universitario di Primo 
Livello “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 27/04/2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione dal titolo Alcol, tabacco e documentazione nell’ambito del Master universitario di Primo 
Livello “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 12/2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità “Corso di formazione per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (IV 
modulo) per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 10/2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità “Corso di formazione per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (II modulo) 
per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 25/02/2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione dal titolo Alcol, tabacco e documentazione nell’ambito del Master universitario di Primo 
Livello “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 11/2013

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità “Corso di formazione per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 09/2013

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Corso di “Didattica e comunicazione avanzata” per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 22/04/2013

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione dal titolo Alcol, tabacco e documentazione nell’ambito del Master universitario di Primo 
Livello “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria
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Date 19/03/2012

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione dal titolo Alcol, tabacco e documentazione nell’ambito del Master universitario di Primo 
Livello “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 05/12/2011

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione dal titolo Alcol, tabacco e documentazione nell’ambito del Master universitario di Primo 
Livello “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 09/2009 - 09/2010

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e 
d’impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 02/2009 - 05/2009

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e 
d’impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 10/2005 - 04/2009

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecario

Principali attività e responsabilità Revisione, riorganizzazione, catalogazione informatizzata del materiale librario della Biblioteca 
comunale di San Vincenzo; sistemazione Fondo Calandra e tesi di laurea

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca Comunale – San Vincenzo (LI)

Tipo di attività o settore Biblioteche comunali

Date 09/2008 - 12/2008

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana di base nell’ambito del Corso di laurea in Lettere

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 06/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione dal titolo “Un incidente cutaneo. Presenza di Carducci in Pasolini” nell’ambito del corso di 
Letteratura Italiana della professoressa E. Salibra

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 02/2008 - 05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e di 
impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria
Pagina 3 - Curriculum vitae di

Simone Ticciati



Date 10/2007 - 12/2007

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana di base nell’ambito del Corso di laurea in Lettere

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 03/2007 - 05/2007

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e di 
impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 10/2006 - 12/2006

Lavoro o posizione ricoperti Incarico presso la Biblioteca di lingua e letteratura romena dell’Università di Pisa

Principali attività e responsabilità Apertura al pubblico, servizio di prestito e reference, riordino del materiale librario e dei periodici, 
catalogazione (Aleph)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lingue e Letterature straniere – Pisa

Tipo di attività o settore Servizi culturali

Date 11/2006 - 12/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Laboratorio propedeutico di lingua italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, 
sociale e di impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 09/2003 - 09/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità nel settore di ricerca della comunicazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 03/2006 - 05/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e di 
impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 02/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione sul tema “La comunicazione scritta efficace” nell’ambito del Corso Normale di Stato 
Maggiore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Studi Militari Marittimi – Venezia

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 01/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Una lezione sul tema “Comunicazione scritta” nell’ambito del Master di Secondo Livello European 
Procurement and Transplantation Programs Management

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria
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Date 11/2005

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità
Tre lezioni sul tema “Saper utilizzare, nella redazione delle notizie, un linguaggio semplice e dotato di 
reali criteri divulgativi” nell’ambito del Corso di Alta Formazione Metodi e strumenti per la 
comunicazione interna ed esterna

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 04/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità
Una lezione dal titolo “Il reference: definizione e prospettive” nell’ambito del Corso per operatore di 
biblioteca organizzato dalla Cooperativa Il Cosmo all’interno dei corsi di educazione permanente del 
Comune di Cecina

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale Il Cosmo a r.l. - Rosignano Solvay

Tipo di attività o settore Servizi culturali

Date 03/2005 - 05/2005

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Letterature europee per l’editoria e la 
produzione culturale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lingue e Letterature straniere – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 12/2004 - 03/2005

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità

Otto lezioni sui temi “Possedere competenze specifiche in ambito linguistico per garantire una 
comunicazione chiara ed univoca”, “Utilizzare, nella redazione delle news, un linguaggio semplice e 
dotato di reali criteri divulgativi”, e “La verifica della comprensibilità delle news di Area Vasta come 
strumento di comunicazione”, nell’ambito del Corso di Alta Formazione La redazione delle news di 
Area Vasta: strumenti operativi per realizzare una comunicazione web efficace

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 06/2004 - 09/2004

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità
Tredici lezioni sui temi “L’analisi del materiale informativo dello Sportello Unico delle Attività 
Produttive” e “Analisi e revisione degli endoprocedimenti”, nell’ambito del Corso di Alta Formazione 
Strumenti di comunicazione per gestire il portale del SUAP del comprensorio del cuoio

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 09/2003 - 12/2003

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e di 
impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 11/2003

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità

Due lezioni dal titolo “L’analisi del materiale informativo del Dipartimento di Prevenzione e la verifica 
della sua comprensibilità per il cittadino”, nell’ambito del Corso di Alta Formazione per gli operatori dei 
processi di Comunicazione delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta di Firenze Il coordinamento e la 
gestione integrata dello Sportello Unico della Prevenzione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e perfezionamento – Pisa
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Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 04/2003 - 07/2003

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Letterature europee per l’editoria e la 
produzione culturale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lingue e Letterature straniere – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Date 10/2002 - 12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Laboratorio di scrittura italiana nell’ambito del Corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e di 
impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia – Pisa

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria

Istruzione e formazione

Date 10/2006

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in studi italianistici

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Edizione critica di manoscritti di autori contemporanei

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Dipartimento di Studi italianistici della Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale CITE 6

Date 03/2005

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Didattica dell’italiano scritto e professionale”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Didattica dell’italiano scritto e professionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Dipartimento di Studi italianistici della Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale CITE 5B

Date 05/2002

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in “Didattica dell’italiano scritto e professionale”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Didattica dell’italiano scritto e professionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Dipartimento di Studi italianistici della Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale CITE 5B

Date 03/2001

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere moderne con lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Analisi critica dell’opera di autori contemporanei

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Università di Pisa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale CITE 5A

Date 07/1988

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo classico “G. Carducci” – Piombino

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale CITE 3

Corsi di formazione

Date 01/2016 – 06/2016

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Biblioteche 2.0” (198 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Marketing delle biblioteche, Digital reference, La biblioteca diventa social, Il bibliotecario mediatore
culturale e promotore di sostenibilità, Videoletture, Giocapp, Progettazione di servizi innovativi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Progetto Ambiente – Livorno

Date 01/2016 – 05/2016

Titolo della qualifica rilasciata Progetto FOR.TE.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Aggiornamento antincendio rischio basso, primo soccorso, S.l. 81/2008

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Progetto Ambiente – Livorno

Date 10/2015 – 05/2016

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Benessere organizzativo” (100 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Team building

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Progetto Ambiente – Livorno

Date 02/04/2016, 16/04/2016

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per addetti alle attività alimentari semplici HACCP (8 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Sicurezza e igiene alimentare

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Progetto Ambiente – Livorno

Date 21/01/2016

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione con acquisizione delle competenze “Linked data in biblioteca” (8 ore, 6 EQF) 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Principi e fondamenti del web semantico e linked data; standard, linguaggi e tecnologie dei linked
data; RDF (Resource Description Framework); creare link RDF; ciclo di vita dei linked data; schemi di
metadati,  ontologie,  vocabolari;  selezione delle ontologie per i  propri  dati; mappatura dei dati:  dal
record bibliografico alle triple RDF; licenze di pubblicazione dei dati; normativa italiana e disposizioni
europee Dbpedia,  Wikipedia,  Wikimedia:  l’importanza  di  condividere  esperienze  e  contenuti;
presentazione di alcuni progetti nazionali e internazionali di pubblicazione di linked open data Linked
data: benefici per gli enti e per gli utenti

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Toscana

Date 12/02/2015 – 17/02/2015

Titolo della qualifica rilasciata Moving Coop (Progetto di mobilità transnazionale finanziato dal FSE nell’ambito del POR CRO FSE 
2007-2013 Asse V Transnazionalità ed interregionalità) 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Azione di mobilità verso paesi europei, per fini professionali, di imprenditori, amministratori, direttori di 
settore e dirigenti di cooperative per favorire l’acquisizione di competenze e/o il trasferimento 
tecnologico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

IM.O.FOR. Toscana – Vecchiano (PI)
Istituzioni culturali e cooperative – Barcellona (Catalogna)
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Date 22/09/2012 – 09/05/2013

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale “Nuove tecnologie per le biblioteche”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Gestione dei servizi bibliotecari

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Progetto ambiente

Date 11/2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso preposti azienda a rischio medio

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Progetto Ambiente-Legacoop Servizi Toscana

Date 19/11/2011 – 31/05/2012

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di 100 ore:  “Aggiornamento del personale delle cooperative: tecniche e 
pratiche per i servizi di animazione”  (Livorno)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Progetto Ambiente – Livorno

Date 11/2011 – 12/2011

Titolo della qualifica rilasciata
Corso di aggiornamento professionale “Sviluppo, competenze ed aggiornamento continuo delle 
cooperative sociali (modulo "Catalogazione libro moderno", "Catalogazione libro antico", 
"Catalogazione materiali d'archivio", Catalogazione periodici")”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Catalogazione e gestione dei servizi bibliotecari

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Saiter

Date 29/09/2008 – 01/10/2008

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale per operatori bibliotecari “Catalogazione e gestione di Sebina 
OpenLibrary v.1.10”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Utilizzo della nuova versione 1.10 del software Sebina OpenLibrary per la catalogazione e la gestione 
dei servizi bibliotecari

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” – Livorno

Date 01/2007

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale per operatori bibliotecari “Catalogazione e gestione in 
SBN/Sebina”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Utilizzo del software Sebina (catalogazione e gestione dei servizi bibliotecari)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” – Livorno

Date 04/12/2006 – 06/12/2006

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale per operatori bibliotecari “Sebina OpenLibrary (Gestione 
prestito e catalogazione)”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Utilizzo del software Sebina (servizio di prestito e catalogazione)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” – Livorno

Date 13/02/2006 – 14/02/2006

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale per operatori bibliotecari “Gestione delle collezioni”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Gestione delle collezioni
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Regione Toscana

Date 28/02/2005 – 08/03/2005

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale per operatori bibliotecari “Catalogazione e gestione in 
SBN/Sebina”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute Utilizzo del software Sebina (catalogazione e gestione dei servizi bibliotecari)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” – Livorno

Date 05/2004

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per il personale delle biblioteche toscane “La biblioteca digitale”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Utilizzo di raccolte documentarie digitali e dei principali servizi della biblioteca digitale (virtual 
reference service, print on demand, document delivery, electronic reserve, data mining, ecc.), nonché i
problemi relativi all’accesso, alla conservazione e preservazione, alla standardizzazione, 
all’interoperabilità, alla cooperazione, alla valutazione, alle interfacce e alle modalità di ricerca, al 
copyright, alla privacy e ai metadati, sia descrittivi sia semantici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Regione Toscana

Date 03/2004

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per il personale delle biblioteche toscane “Progettazione di siti web di biblioteca”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Introduzione all’utilizzo del linguaggio html per la realizzazione di siti web dedicati alle biblioteche e 
principali problematiche correlate

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Regione Toscana

Date 01/2004

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per il personale delle biblioteche toscane “Il servizio e le fonti del reference”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Organizzazione e gestione dei servizi di informazione e consultazione, attraverso l'utilizzo di risorse 
repertoriali tradizionali e disponibili in rete. Descrizione e analisi delle diverse tipologie di fonti e delle 
dinamiche del servizio di reference (in particolar modo la gestione del colloquio fra bibliotecario e 
utente). Progettazione di servizi di reference on line a partire dall'utilizzo del virtual reference desk per 
le biblioteche pubbliche toscane realizzato dal Settore Biblioteche e Istituzioni Culturali della Direzione
Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali della Regione Toscana

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Regione Toscana

Date 05/2003

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per bibliotecari “Il reference in biblioteca nell’era di Internet”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ricerca di informazioni in Internet (search engines, subject directories, virtual reference desks); 
internet al pubblico in biblioteca (tariffazioni, gratuità, limitazioni, filtri, censure, alfabetizzazione 
informatica e informativa)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” – Livorno

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 B2 A2 A2 B1

Tedesco A1 A2 A1 A1 A1
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Spagnolo B1 B2 A1 A1 A1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) fino alla versione 2013
compresa
Conoscenza base delle applicazioni grafiche Photoshop 3 Home edition e Corel Photo House 3
Buona conoscenza del programma Adobe Acrobat (fino alla versione Pro DC compresa)
Ottima conoscenza dei principali browser (Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Microsoft Edge) e dei principali programmi di posta elettronica (Outlook fino alla versione 2013 
compresa; Mozilla Thunderbird)
Buona conoscenza dei programmi di catalogazione ISIS, Sebina e Clavis
Conoscenza base del programma di catalogazione Aleph

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni
Monografia: Comunicare Sanità. Strumenti online per i servizi ai cittadini, Laboratorio Management e 
Sanità, Scuola Superiore Sant'Anna; Firenze, Edizioni Polistampa, 2016, 85 + 73 pp. (con Sabina De 
Rosis, Alessandro Lucchini, Manuela Furlan, Beatrice Bertini Vacca, Francesca Brocchini, Linda 
Palatella)
Curatela: Cara mamma… Lettere di soldati di Cecina caduti nella Prima guerra mondiale, a cura di 
Beatrice Gori e Simone Ticciati, Cecina, Comune di Cecina, 2015,111 pp.
Edizione critica: Italo Svevo, Una vita, a cura di Simone Ticciati, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2012 (Edizione Nazionale dell’opera omnia di Italo Svevo, vol. I), LXXII, 392 pp.
Cura degli apparati didattici: Marco Santagata – Laura Carotti – Alberto Casadei – Mirko Tavoni, Testi 
Autori Generi, vol. 6, Il primo Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2012, XIV, 682 pp.
Cura degli apparati didattici: Marco Santagata – Laura Carotti – Alberto Casadei – Mirko Tavoni, Testi 
Autori Generi, vol. 7, Il secondo Novecento e l’età contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2012, XVI, 
654 pp. 
Articolo: I marmi della metastoria. Presenza di Carducci in Pasolini, «Nuova Rivista di Letteratura 
Italiana», a. XII, n. 1-2, 2009, pp.227-43
Cura degli apparati didattici: Marco Santagata – Laura Carotti – Alberto Casadei – Mirko Tavoni, I tre 
libri di letteratura, Novecento_Oggi, Roma-Bari, Laterza, 2009, XX, 1039 pp.
Recensione: Erri De Luca, L’ospite incallito, Torino, Einaudi 2008, «Soglie», a. XI, n. 1, gennaio 2009, 
pp. 48-52
Nota: Pier Paolo Pasolini trent’anni dopo: una giornata di studi, «Soglie», a. VIII, n. 3, dicembre 2006, 
pp. 66-9
Comunicazione: Come una conchiglia all’orecchio. Il vuoto del potere in Italia di Pier Paolo Pasolini, 
comunicazione al convegno “Pier Paolo Pasolini trent’anni dopo”, Firenze, 2 dicembre 2005, 
Dipartimento di Italianistica, Università di Firenze
Recensione: Vincenzo Pirrotta, N’gnanzou’, Salerno, Plectica 2005, «Misure critiche», n.s., a. III, n. 1-
2, 2004, pp. 241-4
Recensione: Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, Milano, Mondadori 2003, «Soglie», a. V, n. 3, 
dicembre 2003, pp. 74-6
Articolo: De plus loin. Per una rilettura di Recit di Pier Paolo Pasolini, «Soglie», a. III, n.2, agosto 
2001, pp.43-57
Articolo: L’errore di Picasso, «Paragone», a. LII, 3a s., n.33-34-35 (612-614-616), febbraio - giugno 
2001, pp.56-86

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Pisa, 10 marzo 2017
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