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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Federica Mantellassi 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e data di nascita Firenze, 04/07/1973 
  

Esperienza professionale  
  

Date 11/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Documentazione, catalogazione per Servizio di documentazione “Biblioteca Gianni Rodari”, front 
office, reference presso la Biblioteca Comunale Tiziano Terzani di Campi Bisenzio; collaborazione 
redazionale alla rivista LiBeR. 

Principali attività e responsabilità Nell’area biblioteca: front office, reference, catalogazione; catalogazione specializzata di libri per 
ragazzi; coordinamento delle attività relative ai servizi all’utenza, alla consulenza e formazione per la 
gestione tecnica di applicativi e alla definizione e applicazione di standard e protocolli d’uso; 
statistiche e elaborazione dati.  
Nell’area redazione: redazione ed editing di testi per il sito LiBeRWeb, per la rivista LiBeR e le 
pubblicazioni edite da Idest srl. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IDEST srl, Via Limite 15 – 50013 Campi Bisenzio (FI) 

Tipo di attività o settore Settore biblioteche, redazione 
  

  

Date 2015 – 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria documentalista, catalogatrice per Servizio di documentazione “Biblioteca Gianni Rodari”, 
presso la Biblioteca Comunale di Villa Montalvo (Campi Bisenzio). 

Principali attività e responsabilità Front office, reference, catalogazione; catalogazione specializzata di libri per ragazzi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IDEST srl, Via Ombrone 1 – 50013 Campi Bisenzio (FI) 

Tipo di attività o settore Settore biblioteche 
  

Date 2008 – 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione come bibliotecaria documentalista, catalogatrice per Servizio di documentazione 
“Biblioteca Gianni Rodari”, presso la Biblioteca Comunale di Villa Montalvo (Campi Bisenzio) 

Principali attività e responsabilità Front office, reference, catalogazione; catalogazione specializzata di libri per ragazzi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IDEST srl, Via Ombrone 1 – 50013 Campi Bisenzio (FI) 

Tipo di attività o settore Settore biblioteche 
  

Date 2007 –  

Lavoro o posizione ricoperti Animazione per progetti di promozione della lettura presso la Biblioteca Comunale di Casalguidi – 
Serravalle Pistoiese e presso la Biblioteca Comunale di Lamporecchio. 

Principali attività e responsabilità Ideazione e messa a punto dei progetti; realizzazione di laboratori di didattica della biblioteca, 
istruzione bibliografica, promozione della lettura per studenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria inferiore; ideazione e realizzazione di laboratori di costruzione del libro e di percorsi 
di lettura ad alta voce per alunni della scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Serravalle Pistoiese, Via G. Garibaldi 54 – 51034 Serravalle Pistoiese (PT); 
Comune di Lamporecchio, Piazza F. Berni 2 – 51035 Lamporecchio (PT) 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Lamporecchio, Via Aldo Moro 7 
– 51035 Lamporecchio (PT). 

Tipo di attività o settore Settore biblioteche 
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Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per attività di supporto alla promozione della lettura presso la Biblioteca Comunale 
Forteguerriana di Pistoia – Biblioteca dei Ragazzi (Collaborazioni a progetto) 

Principali attività e responsabilità Promozione della lettura; selezione e catalogazione di risorse documentarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pistoia, Piazza del Duomo 1 – 51100 Pistoia 

Tipo di attività o settore Settore biblioteche 
  

Date 2006 – 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo presso la biblioteca Comunale Forteguerriana (500 ore) 

Principali attività e responsabilità Promozione della lettura, assistenza agli utenti; utilizzo di strumenti di ricerca, selezione e 
catalogazione delle risorse documentarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia - Biblioteca dei Ragazzi, via Puccini n. 19 – 51100 
Pistoia 

Tipo di attività o settore Settore biblioteche 
  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione editoriale 

Principali attività e responsabilità Ricerche e redazione testi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editori dell’Acero, via R. Sanzio n. 126 – 50053 Empoli. 

Tipo di attività o settore Settore editoria 
  

Date 2004 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per attività di informazione turistica e vendita 

Principali attività e responsabilità Servizio informazioni presso l’Ufficio Turistico di San Baronto (PT): informazioni agli utenti; ricerche 
marketing; cura dei contatti con operatori ed Enti di promozione turistica del territorio. Vendita e 
promozione turistica presso Pistoia Bookshop: distribuzione di prodotti editoriali, gestione dei contatti 
con clienti e fornitori, servizio informazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pistoia Bookshop, Piazza del Duomo n. 4 –  51100 Pistoia 

Tipo di attività o settore Settore turismo e commercio 
  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Stage presso ufficio informazioni turistiche (200 ore) 

Principali attività e responsabilità Partecipazione all’allestimento di un ufficio informazioni e dei necessari strumenti di lavoro (logo, 
schede per la raccolta di dati, questionari); servizio informazioni; raccolta dei dati sui flussi turistici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Turistico per la Città di Pistoia 

Tipo di attività o settore Settore turismo 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programma di catalogazione EasyCat e sue funzionalità. 

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

Corso di formazione “Easycat SBNMARC Catalogazione derivata e partecipata - Corso base”, attuato 
da SDIAF, Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina  

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico superiore specializzato nella gestione di biblioteche per ragazzi/e 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Letteratura per ragazzi; Psicologia della lettura; Didattica della biblioteca per ragazzi; Laboratori di 
costruzione del libro; Elementi di legislazione e biblioteconomia; Elementi di catalogazione 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Qualifica IFTS 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico multimediale per l'animazione turistica e territoriale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Letteratura per ragazzi; Psicologia della lettura; Didattica della biblioteca per ragazzi; Laboratori di 
costruzione del libro; Elementi di legislazione e biblioteconomia; Elementi di catalogazione 

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

Corso di formazione “A.R.Te. Le tecnologie multimediali per l’animazione turistica e territoriale”, tenuto 
da Performa Confcommercio Toscana 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Qualifica Regionale, Livello europeo 4 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Storia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Storia Contemporanea, Storia della scienza, Metodologia della ricerca storica 

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

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea (Vecchio Ordinamento) 

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, latino, scienze, lingua straniera (inglese) 

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

Liceo Scientifico Statale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, Viale Adua, 187 –  51100 Pistoia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze   
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word e Excel, sia per attività legate alla 
redazione di testi che per la raccolta e elaborazione di dati, anche per fini statistici.  
 
Utilizzo di Internet e posta elettronica.  
 
Conoscenza di elementi di base del trattamento delle immagini digitali e del linguaggio HTML. 
 
Conoscenza e utilizzo di applicativi specifici per la catalogazione di materiali bibliografici. 
 
Conoscenze dell’architettura dei cataloghi bibliografici (applicativi ISIS e Clavis) e collaborazione allo 
sviluppo di soluzioni informatiche per le specifiche esigenze di catalogazione del progetto LiBeR 
Database. 

  

Altro Contributi pubblicati nell’ambito dello specifico settore di studio della letteratura per ragazzi: 
- Mantellassi F., Philip Pullman. Modi e mondi della narrazione. In: Mondi della narrazione. Scrittori 

stranieri contemporanei per ragazzi. Tirrenia: Edizioni Del Cerro, 2008, p. 95-105 
- Mantellassi F., Chiara Rapaccini. Storie a ritmo di… Rap. In: Catarsi E. (a cura di). La fantasia al 

potere. Gli scrittori dei bambini tra gli ultimi due secoli. Roma: Armando, 2010, p. 141-155 
- Mantellassi F., Marradi S., Memorie di società future, in “LiBeR” n. 93 (2012), p. 30-33  
- Mantellassi F., Marradi S., Se Alice incontra i vampiri, in “LiBeR” n. 99 (2013), p. 48-51 
- Mantellassi F., Marradi S., Biancaneve cyberpunk, in “LiBeR” n. 105 (2015), p. 48-51 
- Mantellassi F., Alice nella rete, in “LiBeR” n. 111 (2016), p. 78-79 
- Mantellassi, F., La decostruzione degli stereotipi, in “LiBeR” n. 113 (2017), p. 42-45 
- Mantellassi F., Marradi S., La fuga imperfetta, in “LiBeR” n. 117 (2018), p. 22-29 
- Mantellassi F., Libere oltre i limiti, intervista a Licia Troisi, in “LiBeR” n. 118 (2018), p. 44-45 
- Mantellassi F., Giovani lettori critici e (in)formati, in “LIBeR” n. 120 (2018), p. 78-80 
- Mantellassi F., Inseparabili: ciucci, orsetti e bambini, in “LiBeR” n. 122 (2019), p. 38-40 
 
Nel corso della manifestazione Infanzia e città (Pistoia, Biblioteca San Giorgio, 9 novembre 2019)  
partecipazione all’incontro “Cara amata casina...” con un intervento dal titolo Che cos'è un tavolo, per 
un bambino? Come la letteratura per l’infanzia racconta il rapporto dei bambini con gli oggetti . 
 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 
 
 

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

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

 

 

Lamporecchio, lì 1 Marzo 2021 


