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CURRICULUM VITAE 
 

Nicoletta Pozzi 
 
TITOLO DI STUDI: Laurea in Lettere Moderne, Università di Bologna, tesi in Grammatica Latina 
anno 1994 (punteggio 110 e lode) 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 
- Dal 1 aprile 1997 fino alla fine di febbraio 1998 impiegata a tempo indeterminato presso il 
Comune di Ceggia (VE) con la qualifica di Istruttore Direttivo Area Cultura 7^ q.f. - Bibliotecario; 
- Nel mese di marzo 1998 impiegata a tempo indeterminato presso il Comune di Azzano 
Decimo (PN) con la qualifica di Istruttore Direttivo Direttore della Biblioteca Civica Settore Affari 
Generali – Area Cultura 7^ q.f.; 
- Dal 1 aprile 1998 alla fine di novembre 2000 impiegata a tempo indeterminato presso il 
Comune di Ceggia (VE) con la qualifica di Istruttore Direttivo Area Cultura 7^ q.f. – Bibliotecario; 
- Dal 1 dicembre 2000 alla data odierna impiegata a tempo indeterminato categoria D presso 
il Comune di Pordenone: qualifica di Istruttore Direttivo Bibliotecario ora, a seguito di revisione 
del sistema di classificazione del personale CCRL 1.08.2002, Funzionario di Biblioteca 
(attualmente livello D5) 
 
 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE A.I.B.: in possesso di attestato di qualificazione 
professionale rilasciato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche ai sensi della Legge n. 
4/2013 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 
 
- “Accoglienza e reference di primo livello in biblioteca” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2017 (n. 13 ore) 
 

- “Gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni. Accesso agli atti, accesso 
civico, accesso universale” organizzato dal Comune di Pordenone anno 2016 (n. 4 ore)  
 
- “La gestione degli affidamenti sottosoglia nel D.Lgs. 50/2016” organizzato dal Comune di 
Pordenone anno 2016 (n. 6 ore) 
 
- “Gli acquisti telematici e l’uso efficace del programma Consip” organizzato da Insiel 
Accademia Digitale FVG anno 2016 (n. 7,30 ore) 
 
- “Il nuovo codice  dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016” organizzato dall’ANUTEL 
Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali anno 2016 (n. 5,30 ore) 
 
- “Il marketing e la progettazione culturale per la promozione della lettura” organizzato 
dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2015 - 2016 (n. 100 ore di cui 
12 in presenza e 88 di laboratorio online) 
 
- “Riordino del sistema delle autonomie locali. Percorso per la gestione delle 
complessità” organizzato dal Comune di Pordenone anno 2015 (n. 33 ore) 
 
- “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavori” organizzato dal Comune di Pordenone 
anno 2015 (n. 16 ore) 

 
- “La biblioteca per tutti: strumenti per facilitare la lettura” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2015 (n. 3,45 ore) 
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- “La promozione dei servizi bibliotecari su Facebook” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2015 (n. 7 ore) 
 
- “La gestione dei progetti europei in biblioteca” organizzato dall’A.I.B. Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2015 (n. 7 ore) 
 
- “La narrativa per giovani adulti” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche 
Sezione F.V.G. anno 2014 (n. 17,30 ore) 
 
- “Volontari in biblioteca: cominciamo dall’inizio” organizzato dall’A.I.B. Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2014 (n. 3,30 ore) 
 
- “Il processo di armonizzazione dei bilanci pubblici. Il nuovo ordinamento contabile 
degli enti locali” organizzato dall’ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali 
anno 2014 (n. 14 ore) 
 
- “Archivi in biblioteca” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione 
F.V.G. anno 2014 (n. 6 ore) 
 
- “Twitter base” organizzato da UAUAcademy di Trieste (n. 5,30 ore) 
 
- “Giornata di approfondimento sulla progettazione del Servizio Civile” organizzata 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia anno 2014 (n. 8 ore) 
 
- “Le nuove regole contabili del bilancio armonizzato” organizzato dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia anno 2014 (n. 4 ore) 
 
- “La gestione di situazioni problematiche con gli utenti: tecniche per relazionarsi in 
modo ottimale e analisi di casi” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche 
Sezione F.V.G. anno 2014 (n. 7 ore) 
 
- “Il bilancio sociale della biblioteca” organizzato dal Sistema Bibliotecario Provincia di 
Gorizia (Consorzio Culturale Monfalconese) con il patrocinio dall’A.I.B. Associazione Italiana 
Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2014 (n. 6,30 ore) 
 
-  “Il punto sul Servizio Bibliotecario Nazionale e le sue realizzazioni in Friuli Venezia 
Giulia” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2014 (n. 
6,50 ore) 

 

-  “Procedure e responsabilità introdotte dalla legge anticorruzione” e “La trasparenza 
amministrativa: analisi e commento del D.Lgs. 33/2013” lezioni nell’ambito del corso 
aggiornamento di Diritto Amministrativo organizzato dal Comune di Pordenone anno 2013 (n. 
5,30 ore ) 

 
- “Il digitale in biblioteca e mediateca” organizzato dall’A.V.I. Associazione Italiana 
Biblioteche e Mediateche anno 2013 (n. 7 ore) 
 
- “Il falso in Internet” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione 
F.V.G. anno 2013 (n. 4 ore) 
 
- “Teoria e tecniche dei social network per bibliotecari” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2013 (n. 6 ore) 
 
- ”Il Diritto d’autore nell’era digitale e le biblioteche” organizzato dall’A.I.B. Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2013 (n. 7,30 ore) 
 
- “Lo stack management: la gestione delle collezioni sugli scaffali della biblioteca” 
organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2013 (n. 6 ore) 
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- “Lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale” incontro organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2013 (n. 3,30 ore) 
 
- “L’impianto dell’ente locale nella disciplina organizzativa delle acquisizioni in 
economia di beni, servizi e lavori” ” lezione nell’ambito del corso aggiornamento di Diritto 
Amministrativo organizzato dal Comune di Pordenone anno 2012 (n. 2,45 ore ) 
 
- “Information literacy nei contesti di studio e ricerca” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2012 (n. 7 ore) 
  
- “Information literacy nella biblioteca pubblica” organizzato dall’A.I.B. Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2012 (n. 7 ore) 
 
- “Federalismo fiscale e Enti Locali del Friuli Venezia Giulia” lezione di aggiornamento 
organizzata dal Comune di Pordenone anno 2012 (n. 4 ore) 
 
- “Spending Review e miglioramento della gestione” organizzato dal Comune di 
Pordenone con la collaborazione di SDA Bocconi School of Management anno 2012 (n. 20 ore) 
  
- “Il fund raising in biblioteca al tempo della crisi” organizzato dall’A.I.B. Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2012 (n. 12 ore) 
 
- “La  narrativa in biblioteca” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche 
Sezione F.V.G. anno 2011 (n. 12 ore) 
 
- “L’attività contrattuale della P.A. alla luce del nuovo regolamento attuativo (DPR 
207/2010) e delle semplificazioni introdotte con il cosiddetto Decreto Sviluppo”; “Le 
tecniche di motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi” lezioni nell’ambito del 
corso aggiornamento di Diritto Amministrativo organizzato dal Comune di Pordenone anno 
2011 (n. 5,30 ore tot.); 
 
- “La fotografia in biblioteca: trattamento e gestione degli archivi” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2011 (n. 4,30 ore) 
 
- “Inglese avanzato” organizzato dal Comune di Pordenone con la collaborazione  dell’ 
Istituto di Formazione Professionale  IAL F.V.G. anno 2011 (n. 20 ore) 
 
- “La valutazione dell’impatto sociale delle biblioteche e dei loro servizi” organizzato 
dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2010 (n. 14 ore) 
 
- “Misure di incentivazione dell’accordo bonario e le relative responsabilità dirigenziali; 
le nuove norme sull’arbitrato; i profili processuali del nuovo rito speciale abbreviato in 
materia di procedura di gara”; “Gli appalti di forniture di beni e servizi aggiudicati ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nel Friuli Venezia Giulia”; “Il recepimento della 
“seconda direttiva ricorsi” (D.Lgs. 53 del 20.03.2010). I nuovi adempimenti per le stazioni 
appaltanti e per le parti”; “L’impugnativa dei bandi e degli atti delle procedure di 
affidamento; l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e gli effetti sul contratto; il 
precontenzioso presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici” lezioni in materia di 
appalti nell’ambito del corso aggiornamento di Diritto Amministrativo organizzato dal Comune di 
Pordenone anno 2010 (n. 11 ore tot.) 
  
- “I media tra gli scaffali” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione 
F.V.G. e l’AVI Associazione Videoteche e Mediateche Italiane anno 2009 (n. 6 ore) 
 
- “Comunicazione interpersonale e di gruppo efficace, competenze emotive e sociali, 
gestione delle conflittualità e comunicazione organizzativa nell’ambito del sistema delle 
biblioteche” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione Trentino Alto 
Adige anno 2009 (n. 14 ore) 
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- “Efficienza ed efficacia della comunicazione con il cittadino utente/cliente, 
comunicazione come “servizio”, comunicazione pubblica e istituzionale nell’ambito del 
sistema delle biblioteche” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione 
Trentino Alto Adige anno 2009 (n. 14 ore) 
 
- “Nuove prospettive per le biblioteche dei ragazzi” organizzato dall’A.I.B. Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. e la Biblioteca Comunale di Codroipo (UD) anno 2009 (n. 7 
ore) 
 
- “L’atto amministrativo: delibera e determina; redazione e linguaggio” organizzato dal 
Comune di Pordenone anno 2009 (n. 6 ore) 
 
- “I media tra gli scaffali” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione 
F.V.G. e l’AVI Associazione Videoteche e Mediateche Italiane anno 2008 (n. 6 ore) 
 
- “Copyright e diritto d’autore (in riferimento al materiale fotografico)” organizzato dal 
CRAF (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia) di Lestans (PN) anno 2008 (n. 6 ore) 
 
- “La digitalizzazione dei fondi antichi nelle biblioteche” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2008 (n. 12 ore) 
 
- “La conduzione dei gruppi” organizzato dal Comune di Pordenone con la collaborazione 
con l’Istituto di Formazione Professionale  IAL F.V.G. anno 2008 (n. 12 ore) 
 
- “Inglese intermedio” organizzato dal Comune di Pordenone con la collaborazione con 
l’Istituto di Formazione Professionale  IAL F.V.G. anno 2008 (n. 20 ore) 
 
- “La L.R. 25/2006: regolamento attuativo e prospettive future” convegno organizzato 
dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2008 (n. 4,30 ore) 
 
-  “La biblioteca Web 2.0” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione 
F.V.G. anno 2008 (n. 10 ore) 
-  
- “Fund raising e sponsorizzazioni culturali” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana 
Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2008 (n. 16 ore) 
 
- “A caccia di insetti, a caccia di ladri negli archivi e nelle biblioteche” organizzato 
Regione F.V.G. – Centro Regionale di Catalogazione anno 2007 (n. 4 ore) 
 
- “I Sistemi Bibliotecari. Una realtà di cooperazione e di servizi” convegno organizzato 
dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2007 (una giornata) 
 
- “Un approccio alla qualità in biblioteca” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana 
Biblioteche Sezione Veneto e F.V.G. anno 2006 (n. 7 ore) 

 
- “La documentazione di fonte pubblica in rete” organizzato dalla Biblioteca Civica di 
Pordenone anno 2006 (n. 7 ore) 

 
- “La disciplina del diritto d’autore in riferimento a edizione di libri, raccolte di opere, 
fotografie” organizzato dalla Biblioteca Civica di Pordenone anno 2005 (n. 14 ore) 
 
- “Catalogazione di CD musicali” organizzato dalla Biblioteca Civica di Pordenone anno 
2005 (n. 14 ore) 
 
- “Periferie nelle città: lettura e biblioteche in carcere” convegno organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto e dall’A.B.C. Associazione Italia Biblioteche 
anno 2005 (n. 2 giornate) 
 
- “Il diritto d’autore nelle biblioteche e nelle mediateche” organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2004 (n. 7 ore) 
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-  “Orizzonte libro: biblioteca e scuola verso l’integrazione dei servizi per la lettura” 
convegno organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. e dalla 
Biblioteca Civica di Aviano anno 2004 (n. 4,30 ore) 
 
- “La gestione dei servizi internet della biblioteca: regolamentazione degli accessi e 
norme di comportamento” organizzato dal Sistema Bibliotecario Monfalconese anno 2004 (n. 
12 ore) 
 
- “Il personale delle biblioteche di ente locale” convegno organizzato dall’A.I.B. 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto anno 2004 (n. 5,30 ore) 
 
- “La biblioteca per ragazzi oggi” convegno organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana 
Biblioteche Sezione F.V.G. e dalla Biblioteca Civica di Udine anno 2003 (una giornata) 
 
- “Biblioteche negli Archivi, Archivi nelle Biblioteche” giornata di confronto organizzata 
dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. e dall’A.N.A.I. Associazione 
Nazionale Comuni Italiani Sezione F.V.G. anno 2003 (una giornata) 
 
- “Elementi per l’automazione d’ufficio (livello intermedio)” organizzato dal Comune di 
Pordenone in collaborazione con l’Agenzia Formativa IAL Centro di Pordenone anno 2003 (n. 
30 ore) 
 
- “Tecniche di Project Management” organizzato dal Comune di Pordenone in 
collaborazione con la ditta OST Organizzazione Sistemi Tecnologie di Padova anno 2003 (n. 50 
ore) 
 
- “Utilizzo del programma Sebina in SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale)” 
organizzato dalla Biblioteca Civica in collaborazione con la ditta Akros Informatica di Ravenna e 
destinato agli operatori della Biblioteca Civica di Pordenone anno 2002 (60 ore) 
 
- “Opac e metaopac” organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione 
F.V.G. anno 2002 (n. 6 ore) 
 
- “Come cambierà il diritto d’autore italiano?” organizzato dall’A.I.B. Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. in collaborazione con il Comune di Maniago (PN) anno 2002 
(n. 6 ore) 
 
- “Diritto Amministrativo” organizzato dal Comune di Pordenone con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto di Pordenone e i Comuni di Udine e Trieste 
anno 2001 (n. 41 ore) 
 
- “Reti, cooperazione, biblioteche” convegno organizzato dall’A.I.B. Associazione Italiana 
Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2001 (n. 5 ore) 
 
- “Strumenti di utilizzo della rete Internet nelle strutture bibliotecarie del F.V.G.” 
organizzato dal CEDA Centro Elaborazione Dati Amministrativi Università di Udine – Settore di 
Informatica Bibliotecaria anno 2001 (n. 8 ore) 
 
- “I periodici nell’età di Internet” organizzato dal CEDA Centro Elaborazione Dati 
Amministrativi Università di Udine – Settore di Informatica Bibliotecaria con il patrocinio 
dell’A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche Sezione F.V.G. anno 2001 (n. 10 ore) 
 
- “Il materiale documentario su supporto elettronico”  organizzato dalla Regione Veneto 
in collaborazione con il Servizio Bibliotecario Provinciale di Rovigo anno 2000 (n. 18 ore)  
 
- “Internet in biblioteca” organizzato dalla Provincia di Venezia in collaborazione con la 
Fondazione Scientifica Querini Stampalia  (VE) anno 2000 (n. 16,5 ore) 
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- “La politica delle raccolte dall’acquisizione allo scarto” organizzato dalla Provincia di 
Venezia in collaborazione con la Fondazione Scientifica Querini Stampalia  (VE) anno 2000 (n. 
20 ore) 
 
- “Catalogazione” organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con la Fondazione 
Scientifica Querini Stampalia  (VE) anno 1999 (n. 50 ore) 
 
- “Conservazione materiale librario e archivistico” organizzato dalla Regione Veneto in 
collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto (TV) Biblioteca Civica anno 1999 (n. 12 ore) 
 
- “Organizzazione delle mostre”  (di materiale bibliografico) organizzato dalla Regione 
Veneto in collaborazione con il Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme (PD) 
anno 1999 (n. 12 ore)  
 
- “Catalogazione di materiali sonori e audiovisivi”  organizzato dalla Regione Veneto in 
collaborazione con il Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme (PD) anno 1999 (n. 
24 ore) 
 
- “Il diritto d’autore nelle biblioteche” organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione 
con la Fondazione Scientifica Querini Stampalia  (VE) anno 1998 (n. 21 ore)  
 
- “Introduzione all’uso di Internet; Gli Strumenti della Multimedialità; Le pagine del 
SBMP” organizzato dalla Provincia di Venezia (Sistema Bibliotecario Museale Provinciale 
SBMP) in collaborazione con la Fondazione Scientifica Querini Stampalia  (VE) anno 1998 - 
1999 (n. 24 ore) 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE: 
 
- Software d’ufficio più comuni (word, excel): livello buono. Software di gestione 
biblioteconomica SOL (Sebina Open Library): livello buono 
 
- INGLESE lettura, scrittura, espressione: livello buono 

 
 
 
Pordenone, 13 febbraio 2017      NICOLETTA POZZI 
 

 
 
 

In riferimento alla Legge n. 675/1996, legge sulla tutela della privacy e dell’identità personale, il 
sottoscritto autorizza l’utilizzo dei propri dati per i fini connessi con il procedimento 

 
 
Pordenone, 13 febbraio 2017      NICOLETTA POZZI 
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ELENCO ALLEGATI IN COPIA 
 
 
 
1) Certificato di laurea 
2) Attestato di qualificazione professionale A.I.B. 
3) Attestato “Il marketing e la progettazione culturale per la promozione della lettura” 
4) Attestato “La gestione dei progetti europei in biblioteca”  
5) Attestato “La narrativa per giovani adulti”  
6) Attestato “Volontari in biblioteca” 
7) Attestato “Il processo di armonizzazione dei bilanci pubblici. Il nuovo ordinamento contabile 
degli enti locali”  
8) Attestato “Archivi in biblioteca” 
9) Attestato “Twitter base” 
10) Attestato “Giornata di approfondimento sulla progettazione del Servizio Civile”  
11) Attestato “Le nuove regole contabili del bilancio armonizzato” 
12) Attestato “La gestione di situazioni problematiche con gli utenti” 
13) Attestato “Il bilancio sociale della biblioteca” 
14) Attestato “Il punto sul Servizio Bibliotecario Nazionale” 
15) Attestato “Il digitale in biblioteca e mediateca” 
16) Attestato “Il falso in Internet” 
17) Attestato “Teoria e tecniche dei social network per bibliotecari” 
18) Attestato ”Il Diritto d’autore nell’era digitale e le biblioteche” 
19) Attestato “Lo stack management” 
20) Attestato “Lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale” 
21) Attestato “Information literacy nei contesti di studio e ricerca” 
22) Attestato “Information literacy nella biblioteca pubblica” 
23) Attestato “Il fund raising in biblioteca al tempo della crisi” 
24) Attestato seminario “La  narrativa in biblioteca” 
25) Attestato seminario “La fotografia in biblioteca: trattamento e gestione degli archivi” 
26) Attestato corso “Nuove prospettive per le biblioteche dei ragazzi” 
27) Attestato corso “I media tra gli scaffali” 
28) Attestato seminario “Copyright e diritto d’autore (in riferimento al materiale fotografico)” 
29) Attestato corso “La digitalizzazione dei fondi antichi nelle biblioteche” 
30) Attestato convegno “La L.R. 25/2006: regolamento attuativo e prospettive future” 
31) Attestato seminario “La biblioteca Web 2.0” 
32) Attestato seminario “Fund raising e sponsorizzazioni culturali” 
33) Attestato seminario “A caccia di insetti, a caccia di ladri negli archivi e nelle biblioteche”   
34) Attestato convegno “I Sistemi Bibliotecari. Una realtà di cooperazione e di servizi” 
35) Attestato corso “La documentazione di fonte pubblica in rete” 
36) Attestato corso “La disciplina del diritto d’autore in riferimento a edizione di libri, raccolte di 
opere, fotografie” 
37) Attestato corso “Catalogazione di CD musicali” 
38) Attestato seminario “Un approccio alla qualità in biblioteca” 
39) Attestato convegno “Periferie nelle città: lettura e biblioteche in carcere” 
40) Attestato convegno “Orizzonte libro” 
41) Attestato seminario “IL diritto d’autore nelle biblioteche e nelle mediateche” 
42) Attestato seminario “La gestione dei servizi internet della biblioteca” 
43) Attestato seminario “Il personale delle biblioteche di ente locale” 
44) Attestato convegno “La biblioteca per ragazzi oggi” 
45) Attestato convegno “Biblioteche negli Archivi, Archivi nelle Biblioteche” 
46) Attestato corso “Utilizzo del programma Sebina in SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale)”  
47) Attestato corso “Opac e metaopac”  
48) Attestato corso “Come cambierà il diritto d’autore italiano?”  
49) Attestato corso “Diritto Amministrativo”  
50) Attestato convegno “Reti, cooperazione, biblioteche”  
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51) Attestato corso “Strumenti di utilizzo della rete Internet nelle strutture bibliotecarie del 
F.V.G.”  
52) Attestato corso “I periodici nell’età di Internet”  
53) Attestato corso “Il materiale documentario su supporto elettronico” 
54) Attestato corso “Internet in biblioteca”  
55) Attestato corso “La politica delle raccolte dall’acquisizione allo scarto”  
56) Attestato corso “Catalogazione”  
57) Attestato corso “Conservazione materiale librario e archivistico”  
58) Attestato corso “Organizzazione delle mostre”  (di materiale bibliografico)  
59) Attestato corso “Catalogazione di materiali sonori e audiovisivi”  
60) Attestato corso “Il diritto d’autore nelle biblioteche”  
61) Attestato corso “Introduzione all’uso di Internet; Gli Strumenti della Multimedialità; Le 
pagine del SBMP” 
 
Gli attestati di partecipazione ai corsi organizzati dal Comune di Pordenone sono conservati 
presso l’Ufficio Personale del Comune. 
 


