Informazioni personali

Nome

Doriana Cozzi

Indirizzo Piazza Forze Armate, 2 – 20023 CERRO MAGGIORE (MI) - ITALIA
Telefono

Mobile (+39) 347 09 08 468 - Ufficio (+39) 0331 547370

E-mail

doriana.cozzi@csbno.net

Nazionalità ITALIANA

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)

01/10/1997 ad oggi

• Nome e indirizzo COMUNE DI LEGNANO
del datore di
lavoro
Piazza San Magno 1 – 20025 LEGNANO – (MILANO)
• Tipo di azienda o
ENTE PUBBLICO
settore
• Tipo di impiego

istruttore direttivo bibliotecario c/o il settore cultura

• Principali
mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

• Attività di natura tecnico amministrativa consistente nell’istruttoria
formale di atti e provvedimenti ed elaborazione dati.
• Attività di programmazione e gestione biblioteconomica quali: gestione
del patrimonio librario e multimediale, trattamento scientifico dei
documenti, attività di consulenza e orientamento bibliografico, attività
di promozione alla lettura, membro del comitato tecnico del Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest.

01/06/1980 – 30/09/1997
COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Piazza Aldo Moro 1 – 20023 CERRO MAGGIORE – (MILANO)
ENTE PUBBLICO

• Tipo di impiego

responsabile servizi culturali

• Principali mansioni e
responsabilità

• Coordinamento attività dei servizi scolastici e culturali.
• Attività di natura tecnico amministrativa consistente
nell’istruttoria formale di atti e provvedimenti ed elaborazione
dati.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laurea di tipo Magistrale in Pedagogia conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

• Anno 1995
• Programma di aggiornamento per manager della Cultura:
IARD Regione Lombardia - da novembre 1994 a febbraio
1995 (140 ore)
• Anno 2005 Seminari di aggiornamento:
• “Dallo sviluppo delle raccolte alla carta delle collezioni” (3
giornate di formazione)
• “Pianificazione, programmazione e controllo di gestione” (1
giornata)
• Anno 1999
• “Corso di aggiornamento per addetti di biblioteca”
organizzato dal Consorzio Bibliotecario Nord Ovest:
• Corso di aggiornamento “Servizio e qualità dei rapporti” a
cura di QUARE Consulting
• Anno 2000 Seminario di aggiornamento
• “indagine su un patrimonio al di sopra di ogni sospetto”
organizzato dal Consorzio Bibliotecario Nord Ovest
• Corso di Aggiornamento “Gestione gruppi di lavoro” a cura
di QUARE Consulting
• Anno 2007 Incontri di formazione del progetto: “Nati per
leggere” a cura del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest
• Anno 2009 Corsi di Formazione “Utilizzo del software
Clavis” a cura del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest
• Corso di Formazione “Procedure di prestito
interbibliotecario e di fornitura documenti in internet” a cura
dell’ IREF Regione Lombardia
• Anno 2010 Corso “Comunicazione, promozione e
marketing: strumenti teorici, metodologici e buone pratiche
per biblioteche pubbliche” a cura di IREF Regione
Lombardia
• Anno 2013 Giornate di formazione generale e specifica dei
lavoratori/settori rischio medio a cura di AIFOS
Associazione Italiana Formatori della sicurezza sul lavoro

