FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

STEFANO PAGLIANTINI
via Oldelle 23 – 36060 Pianezze (VI)

Telefono ufficio

0424 519921

Fax ufficio

0424 519272

E-mail ufficio
Nazionalità
Data di nascita

s.pagliantini@comune.bassano.vi.it
italiana
11.03.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da luglio 2011 a tutt’oggi
Comune di Bassano del Grappa
Area Museo Biblioteca Archivio
Capo Servizio Biblioteca Civica
Coordinamento del servizio, cura e conservazione del patrimonio storico, progettazione iniziative
culturali e di promozione della lettura, cura della comunicazione del servizio
Da gennaio 1998 a giugno 2011
Comune di Bassano del Grappa
Area Servizi alla Persona
Capo ufficio servizio Informagiovani-Informacittà-Eurodesk
Coordinamento del servizio, elaborazione progetti europei per la mobilità giovanile,
coordinamento dei progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2002 ad aprile 2003
Comune di Bassano del Grappa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a dicembre 1997
Comune di Bassano del Grappa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Servizi di Staff
Responsabile delle Relazioni Esterne ed Ufficio Stampa del Comune di Bassano del Grappa
Predisposizione e realizzazione dei piani di comunicazione e delle campagne di informazione
dell’ente

Servizi alla persona
Incarico professionale per il coordinamento del servizio comunale Informagiovani-Punto
Associazioni
Da marzo 1995 a dicembre 1996
Società Editoriale “G. B. Verci” di Bassano del Grappa

Progettazione e coordinamento del servizio comunale Informagiovani-Punto Associazioni per
conto del Comune di Bassano del Grappa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date

Da giugno a settembre 1994
Comune di Bassano del Grappa
Operaestate Festival
Incarico professionale presso l’ufficio stampa di Operaestate per l’edizione 1994 del Festival
Da gennaio 2001 ad oggi
Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

3 marzo 2016
Università Ca’ Foscari di Venezia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

16 ottobre 1992
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 1993
Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

luglio 1987
Liceo Classico “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa

Laurea magistrale in “Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico” con votazione
110/110 e lode

Diploma di laurea in Lettere con votazione 110/110 e lode

Diploma di pianoforte principale

Diploma di maturità classica
Dal 2011 a tutt’oggi partecipazione a numerosi corsi regionali e nazionali su materie
biblioteconomiche, sulla conservazione del patrimonio librario e archivistico, sulla promozione
della lettura, sul procedimento amministrativo, tra cui:
- Corso regionale su “Il futuro del libro e i libri del futuro” (Abano Terme, 6-13-15 settembre
2011)
- Seminario di studi “Quali libri per quali lettori” (Bassano del Grappa, 24 e 25 febbraio 2012)
- Corso regionale su “La narrativa in biblioteca per adulti e ragazzi” (Verona, 26 e 27 marzo
2012)
- Biennale di letteratura e cultura per l’infanzia. Incontro di formazione Fra realismo e
sollecitazione immaginifica: scegliere un albo illustrato, Bassano del Grappa, 23 ottobre
- Biennale di letteratura e cultura per l’infanzia. Incontro di formazione Editori in mostra.
Letteratura d’urto, Vicenza, 27 ottobre 2013
- Corso primo soccorso, organizzato da Necsi s.r.l., 23, 30 e 31 maggio 2013
- Giornata di formazione dei bibliotecari della provincia di Vicenza sul Progetto regionale di
Misurazione e Valutazione dei servizi delle biblioteche venete, Vicenza, 7 marzo 2013
- “Biblioteche in cerca di alleati. Oltre la cooperazione, verso nuove strategie di condivisione”,
Milano, 14-15 marzo 2013
- “Ricomincio da tre: costruire la rete dei servizi culturali”, Venezia, 15 aprile 2013
- “Ascolta che ti leggo. Il piacere nella lettura ad alta voce”, Bassano del Grappa, 19 aprile
2013
- Corso regionale “La valutazione di libri e collezioni bibliografiche”, Verona, 13-14 maggio
2013
- Seminario “Istruttoria atti, procedimenti e contratti”, Bassano del Grappa, 27 maggio e 10
giugno 2013.
- “I Musei Civici di Bassano del Grappa e l’innovazione tecnologica: best practices e
possibilità di sviluppo”, 31 maggio 2013
- Incontro di presentazione SOL Sebina on Line, Vicenza, 17 settembre 2013
- Corso regionale “La prevenzione nelle biblioteche, fototeche e archivi”, Venezia, 21-22
ottobre 2013
- Corso regionale “Teoria e tecnica dei social network”, Abano Terme, 2-3 dicembre 2013
- Corso per videoterminalisti, Bassano del Grappa, 7 novembre 2013
- Armonizzare i sistemi contabili della P.A. locale: d.lgs 118/11, organizzato dal Comune di
Bassano del Grappa, sede municipale, 23 gennaio 2014
- Convegno nazionale La biblioteca connessa. Come cambiano le strategie di servizio al
tempo dei social network, Milano 13-14 marzo 2014
- Seminario di studi Lettori appassionati. Educare alla lettura tra piacere e responsabilità,
Bassano del Grappa, 2 maggio 2014

-

-

Nuovi controlli interni di regolarità amministrativa sugli atti, organizzato dal Comune di
Bassano del Grappa, sede municipale, 27 maggio 2014
Corso di formazione regionale per bibliotecari Nuove tecnologie per la lettura e per
l’informazione nelle biblioteche: e-book e digital lending, Vicenza, 4-5-6 giugno 2014
La nuova disciplina dei procedimenti amministrativi, organizzato dal Comune di Bassano del
Grappa, sede municipale, 10 giugno 2014
Corso di formazione regionale per bibliotecari “Buone pratiche per uno scarto corretto e
consapevole” a cura di A.I.B. Veneto, Treviso, 18 giugno 2014
Giornata di formazione dei bibliotecari della provincia di Vicenza sul Progetto regionale di
Misurazione e Valutazione dei servizi delle biblioteche venete, Vicenza, 12 settembre.
Attivazione del flusso informatizzato delle firme digitali, organizzato dal Comune di Bassano
del Grappa, sede municipale, 30 ottobre 2014
Convegno La gestione associata dei servizi culturali e lo sviluppo integrato del territorio, II
Giornata Regionale per Musei, Archivi e Biblioteche del Veneto, Borgoricco, 10 novembre
2014
Giornata di studio Ridisegnare le mappe: per una nuova geografia bibliotecaria, Treviso,
Fondazione Benetton, 27 novembre 2014
Primo incontro di studio su La biblioteconomia musicale nell’era digitale tra specializzazione
e servizi di pubblica lettura”, Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1-2 dicembre 2014
Corso antincendio rischio elevato, Bassano del Grappa, Vicenza, 4, 10 e 18 dicembre2014
L'attuazione della legge anticorruzione (L. 190/2012), organizzato dal Comune di Bassano
del Grappa, sede municipale, 15 dicembre 2014
Corso di formazione regionale per bibliotecari “La didattica del manoscritto e del libro antico
per bambini”, Venezia, 29-30 gennaio 2015
Corso di formazione regionale per bibliotecari “Fare fundraising in biblioteca” a cura di A.I.B.
Veneto, Venezia, 26-27 marzo 2015
Congegno "Tutela, conservazione e restauro. Quale futuro per il patrimonio librario e
archivistico" promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Venezia 6 maggio 2016

Dal 1998 al 2010 partecipazione a numerosi corsi di formazione sulla progettazione europea
nell’ambito della mobilità giovanile, sull’orientamento scolastico, sulla gestione degli uffici stampa
e gli U.R.P.

PUBBLICAZIONI
Collaborazione al periodico nazionale MUSICA con la pubblicazione mensile di recensioni
musicali e saggi
Guida alla musica da camera, Zecchini Editore, Varese, 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
buona
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
discreta
discreta
discreta

CONOSCENZE INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

WORD , EXCEL, ACCESS
Programmi gestionali Biblioteca
B

