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RASETTI, Maria Stella
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Bibliotecaria
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delle Biblioteche e degli Archivi Comunali
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di laurea in filosofia – Università di Firenze (110 e
lode – vecchio ordinamento)
Diploma di laurea in pedagogia - Università di Firenze (110
e lode)
Certificato di studio - Scuola Normale Superiore di Pisa,
Classe di Lettere (votazioni assegnate ai singoli esami)
Diploma di perfezionamento post-laurea "L'informatica
nella didattica delle discipline umanistiche e nell'uso dei
beni culturali" - Università di Firenze
Diploma di perfezionamento post-laurea "La funzione
direttiva e ispettiva nelle scuole e negli istituti di
educazione" - Università di Firenze
Diploma di Master "La qualità della formazione" Università di Firenze
Iscrizione all’Albo professionale dei Bibliotecari dal 1998

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Posizione professionale pubblica:
dal 1997 al 2008: Funzionario esperto bibliotecario (D5) con
qualifica di Direttrice della Biblioteca Comunale "Renato

Fucini" di Empoli (in aspettativa dal 1° agosto 200 8)
dal 1988 al 1997: Bibliotecaria presso le biblioteche comunali
di Impruneta e di Castelfiorentino
Docenze in attività di formazione e aggiornamento
professionale:
dal 1997 docente in corsi per bibliotecari presso numerosi
enti pubblici (regioni, province, comuni, sistemi bibliotecari
universitari, istituzioni e fondazioni)
Consulenze in materia di organizzazione e gestione delle
risorse umane in biblioteca:
dal 2006 consulente-formatore in materia di organizzazione
dei servizi, comunicazione esterna ed interna presso
biblioteche pubbliche di varie regioni italiane
Attività accademica:
dal 2003 docente a contratto di materie biblioteconomiche
(Organizzazione delle biblioteche per la formazione e
Biblioteconomia) presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli studi di Firenze (Laurea
magistrale in Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e
nei servizi socio educativi, già Laurea specialistica in
Dirigente dei servizi socio educativi e scolastici; Laurea
triennale in Scienze dell’educazione sociale; Master in
Politiche educative, diritti delle donne e pari opportunità e vari
corsi di perfezionamento)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Inglese fluente
Padronanza di tutti gli applicativi del pacchetto Microsoft
Office
Padronanza dei sw gestionali per biblioteche Biblionauta
Nexus (Easycat, Easyweb, Fluxus)
Padronanza dell’uso del codice HTML per la realizzazione di
pagine web
Libri:
Vincere facendo rete. Realtà e prospettive della
cooperazione tra le biblioteche toscane,
Milano, Bibliografica, 2007
La biblioteca trasparente. L'istruzione all'utenza come
strategia organizzativa
Pisa, ETS, 2004
Saggi e articoli recenti:
“Pronto, biblioteca: ma la biblioteca è pronta? Per una
ecologia della comunicazione telefonica
“Biblioteche oggi”, A. 27 (2009), 8, p. 31-46
Brancaleone in biblioteca. Fare la differenza con il gioco di
squadra
"Biblioteche oggi", A. 26 (2008), 2, p. 39-46
La promozione della biblioteca
in Guida alla biblioteconomia, a cura di Mauro Guerrini,
Milano, Bibliografica, 2008,171-179

Quando la biblioteca mette ansia: investire sulla formazione
degli utenti per consolidare la reputazione del servizio
in Biblioteche & formazione. Dall'information literacy alle
nuove sfide della società dell'apprendimento, a cura di
Claudio Gamba e Maria Laura Trapletti
Milano, Bibliografica, 2008, p. 89-99
Eccellenza in biblioteca
intervista a cura di D. Nannini
"Giornale della libreria", novembre 2008, p. 62-64
La promozione della biblioteca
in Biblioteconomia. Guida classificata diretta da Mauro
Guerrini, Milano, Bibliografica, 2007, p. 238-243
Da chiunque a ognuno: la biblioteca disegnata dagli utenti
in La biblioteca su misura. Verso la personalizzazione del
servizio, a cura di Claudio Gamba e Maria Laura Trapletti,
Milano, Bibliografica, 2007, p. 24-36
Promozione, didattica della biblioteca e formazione degli
utenti
in Biblioteconomia: principi e questioni, a cura di Giovanni
Solimine e Paul Gabriele Weston, Roma, Carocci, 2007, p.
351-361
Da chiunque a ognuno: la biblioteca disegnata dagli utenti
"Biblioteche oggi", A. 24 (2006), 4, p. 5-13
Arricchirsi con i libri
in Passaparola. 2° forum del libro e della promozione della
lettura. Relazioni e interventi
a cura dell'Associazione Presidi del libro
Bari, Associazione Presidi del libro, 2006, p. 106-109
La biblioteca è rock, anzi è fusion
"Bollettino AIB" A. 46 (2006), 1-2, p. 5-8
Non solo soldi: ovvero del futuro delle biblioteche
"Giornale della libreria", sett. 2006, p. 18-19
Nella rete di "Librinrete": la cooperazione tra le biblioteche
toscane
in Gestione delle raccolte e cooperazione nella biblioteca
ibrida. Atti del convegno Firenze 13 ottobre 2005, a cura di
Nicola Benvenuti, Rossana Morriello, Firenze, Firenze
University Press, 2006, p. 57-62
Biblioteche, la sfida del marketing
"Biblioteche oggi", A. 23 (2005), 7, p. 6-10
Partecipazione a convegni e seminari nazionali e
internazionali (alcuni esempi):
XII Workshop La memoria potenza del futuro: biblioteche,

archivi, musei, collezionisti privati, protagonisti nell'unire il
tempo
Bari, Teca del Mediterraneo, 17 giugno 2009
Convegno internazionale Gruppi & Lifelong Lifewide learning
= Lebenslanges Lemen in Allen Lebensbereichen und
Gemeinschaften = Groups & Lifelong Lifewide Learning
Bressanone (BZ), Università degli studi di Bolzano, 29
febbraio-1 marzo 2008
Biblioteche & Formazione. Dall'information literacy alle
nuove sfide della società dell'apprendimento
Milano, Palazzo delle Stelline, 15-16 marzo 2007
Intervento: "Quando la biblioteca mette ansia. Investire sulla
formazione degli utenti per consolidare la reputazione del
servizio"
54° Congresso dell'Associazione Italiana Bibliotech e
Firenze, 6-8 novembre 2007
Coordinamento della tavola rotonda "Quali servizi per quali
cittadini" (con Sergio Conti, Patrizia De Pasquale, Franco
Mercurio, Igino Poggiali)
Meeting Biblio-Documentale italo-albanese Progetto "BiblioDocInn"
Programma Interreg III/A Italia-Albania
Tirana, 15-16 novembre 2007
Intervento: "Il new public management applicato alle
biblioteche. Esempi di buone pratiche: l'esperienza della
biblioteca comunale di Empoli"

Multi 2006
European Israeli Seminar on promotion of reading, by Israeli
Center for Libraries
Tel Aviv, 15 febbraio 2006
Intervento: "Reading emergency in Italy: strategies and
challenges on promotion of reading, libraries and librarians"
La biblioteca su misura: verso la personalizzazione del
servizio
Milano, Palazzo delle Stelline, 9-10 marzo 2006
Intervento: “Da chiunque a ognuno: la biblioteca disegnata
dagli utenti”
III giornata delle biblioteche siciliane "Le ragioni della
biblioteca. Informazione e marketing dei servizi"
Trapani, AIB Sicilia, 3 giugno 2005
Intervento: “Trasparente e visibile: le parole d'ordine di una
biblioteca orgogliosa di sé”
Marketing of libraries and information centers
European Israeli Seminar, by Israeli Center for Libraries
Rishon Le Zion (Tel Aviv), 23 giugno 2005
Intervento: “Marketing from luxury goods to normal business.
An overview of marketing strategies in Italian libraries”.
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http://www.mariastellarasetti.it/pdf/curriculum.pdf

