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Esperienza professionale 
 
Da ottobre 2019 – in corso 
 
Direttrice della rivista LiBeR, (www.liberweb.it) trimestrale di informazione bibliografica e di orientamento 
critico promosso dalla Biblioteca di Campi Bisenzio ed edito da Idest, che rappresenta dal 1988 l'osservatorio 
privilegiato dei fenomeni che hanno interessato il mondo del libro per bambini e ragazzi. La rivista fornisce tutto 
l'aggiornamento necessario per seguire le tendenze del settore: recensioni, contributi critici e proposte di lettura, 
interviste, dossier, sondaggi e l'inserto Schede Novità - La bibliografia del libro per bambini e ragazzi che 
documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi pubblicate in Italia, con segnalazioni tratte da LiBeR 
Database.  
 
Referente del Centro regionale di documentazione servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, istituito 
presso la Biblioteca Tiziano Terzani in base a una convenzione tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, 
al fine di assicurare a tutte le biblioteche pubbliche toscane sia la consulenza professionale in riferimento allo 
sviluppo e all'organizzazione delle raccolte e dei servizi per bambini e ragazzi, sia l'aggiornamento e la 
formazione di bibliotecari toscani impegnati nell'area dei servizi per bambini e ragazzi. 
 
Da gennaio 2010 – in corso 
 
Assistente di direzione dell'Accademia del Ceppo nell’organizzazione del premio Letterario Internazionale Ceppo 
Pistoia e membro della Giuria. Si occupa del coordinamento dei giurati e degli autori partecipanti agli incontri, 
dei contatti con le case editrici e gli sponsor coinvolti nel premio, della redazione dei testi relativi alla 
documentazione del premio su stampa e web. 
 
Da ottobre 2009 a ottobre 2019 
 
Collaboratrice delle riviste Giunti Scuola (La vita scolastica e Scuola dell’Infanzia) per le rubriche di letteratura 
per l’infanzia. A partire dalla selezione e recensione delle novità editoriali, si occupa della costruzione di un 
percorso di lettura e di un’attività di animazione legate al libro recensito, con suggerimenti per collegamenti 
interdisciplinari agli insegnanti, attraverso l’uso di risorse web e su carta. 
 
Da ottobre 2002 a ottobre 2019 
 
Bibliotecaria presso la Biblioteca Comunale Tiziano Terzani di Campi Bisenzio, con sede a Villa Montalvo, 
referente per la sezione di critica della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza del centro regionale di servizi per 
le biblioteche per ragazzi toscane. 
 
Principali attività e responsabilità: assistenza agli utenti, consulenza specializzata per ricerche bibliografiche 
Ideazione e creazione di bibliografie tematiche e dei cataloghi del fondo librario. Redazione e invio della 
newsletter per il sito web della biblioteca. 
 
Da ottobre 2002 a ottobre 2019 
 
Redattrice editoriale per la rivista LiBeR. Principali attività e responsabilità: redazione ed editing di testi, contatti 
con autori e collaboratori. 
 
Istruzione e formazione 
 
Anno accademico 1995-1996 
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Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo statale Niccolò Machiavelli di Firenze con votazione finale 
di 60/60. 
 
Corso di formazione per operatori nelle Biblioteche Toscane istituito dal Centro Nazionale per il Volontariato, 
Amministrazioni provinciali della Toscana, Regione Toscana, Associazione Italiana Biblioteche. 
Il corso prevedeva l’approfondimento delle nozioni fondamentali per la professione bibliotecaria: regole di 
catalogazione e uso dei principali strumenti catalografici, ricerche bibliografiche, manutenzione fondi librari, 
archiviazione documenti, nozioni di reference sia per utenti adulti che bambini/ragazzi. 
 
Anno accademico 2000/2001 
Diploma di laurea in Lettere e Filosofia conseguito presso L’Università degli Studi di Firenze 
 
Titolo della tesi: Vent’anni di letteratura e cultura nella corrispondenza di Piero Bigongiari. Relatrice: Prof. Enza 
Biagini. L’inventario puntuale della corrispondenza curata è contenuto nel cd rom allegato al volume P. 
Bigongiari, Studi, Trento, La Finestra, 2003. Votazione finale: 110/110 con lode. La tesi di Laurea è depositata nel 
Fondo Piero Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia. 
 
Anno Accademico 2002/2003 
 
Corso di perfezionamento post-laurea L’Infanzia e la sua storia 
Dipartimento di scienze dell’Educazione e dei processi Formativi e Culturali dell’Università degli studi di Firenze 
 
Da ottobre 2002 a ottobre 2019 
 
Partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento per bibliotecari, insegnanti e operatori impegnati 
nelle biblioteche ragazzi e scolastiche, realizzate con il Coordinamento della redazione della rivista LiBeR e 
organizzazione a cura di Idest nell’ambito del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi 
Bisenzio. Aggiornamenti catalografici inventariali, coordinamento e selezione delle proposte bibliografiche 
proposte dagli operatori della biblioteca. 
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italiana 
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Inglese 
 


