CURRICULUM PROFESSIONALE
AGOSTINI NERIO
nato a Vigonza (PD) il 10.4.46 e residente ad Arese, via Matteotti 36/A -- e mail nerioago@libero.it.
Titolo di studio: diploma di maturità.
Attività svolte:
– Impieghi vari in aziende private sino al 31.12.81;
– Dal 4.1.82 , a seguito assunzione con concorso pubblico, dipendente comunale con incarico di Bibliotecario con
funzioni di coordinamento delle Sezioni Adulti, Ragazzi, Periodici, Mediateca, Informagiovani.
– Dal 1.4.94 ad oggi: Attività di Consulente, a prestazione professionale, presso vari Comuni del nord Milano con l’incarico
di Direttore di Biblioteca e Responsabile attività culturali; Consulente per progetti di sistemi bibliotecari, di
nuove biblioteche e Organizzazione dei Servizi e del Personale delle nuove strutture in varie Province;
progettazione, gestione e docenza di Corsi di Formazione ed Aggiornamento professionale del personale delle
Biblioteche. Nel dettaglio:
 Partecipazione, in qualità di tecnico interno od esterno, alle Commissioni di vari Concorsi o Selezioni.
 Collaborazione, consulenza e progettazione corsi di formazione al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest
Milano, alla Scuola di Formazione IAL di Brescia, Milano, Torino e Aosta.
 Docenza in Corsi di formazione ed aggiornamento professionale, per Bibliotecari di varie località italiane, organizzati
da Enti locali - Agenzie formative – AIB e Scuole di Formazione IAL.
 Partecipazione come relatore a Seminari e Convegni regionali e/o nazionali organizzati dall’A.I.B. o Enti locali o
dalla rivista Biblioteche Oggi.
 Corsi - Seminari su Gestione del Personale e su Programmazione – Pianificazione – Organizzazione (PEG) della
Biblioteca di ente locale; Corsi sul Diritto d’autore, sulla Carta dei Servizi, sulla Comunicazione e Marketing, sulla
Sicurezza ambientale e la Privacy



Dal 1999 componente dell'Osservatorio del Lavoro dell'A.I.B. e autore articoli su Aib Notizie relativi alla
valorizzazione delle professionalità dei bibliotecari di ente locale (applicazione del CCNL e della normativa);
Dal 1999 ad oggi: autore di articoli sulla “gestione” delle biblioteche di ente locale, sulle “forme” di gestione dei
servizi e sulla “gestione e valutazione “del personale, sul “diritto di autore” per la rivista Biblioteche Oggi.



Nel 2001/2003:
- componente del focus group di esperti attivato dalla Regione Lombardia per la definizione delle performance e
del ruolo delle biblioteche e del bibliotecario e di ente locale;
- componente del focus group ristretto attivato dalla Regione Lombardia per la definizione dei profili
professionali specialistici del bibliotecario e di ente locale;
- componente del Comitato di pilotaggio della Regione Lombardia per la progettazione di moduli di rilevazione dei
fabbisogni formativi dei bibliotecari di ente locale.



Dal 2003 ad oggi, docente c/o IAL Brescia di diritto amministrativo applicato alle biblioteche nei corsi di
specializzazione per operatori bibliotecari (2006/07 anche c/o Carcere di Brescia); nel 2005/06 collaboratore di
progettazione e docente di corsi vari per bibliotecari c/o IAL Valle d’Aosta e nel 2006/08 in corsi per la Carta dei
Servizi c/o IAL Brescia e Milano; nel 2007 docente di corsi per bibliotecari c/o IAL Piemonte.





Dal 2002 ad oggi, incarichi per progetti di Organizzazione del lavoro e del Personale per nuove Sedi di biblioteche,
per analisi di fattibilità di Nuove biblioteche e studi di fattibilità di Sistemi Bibliotecari.
Dal 2004 ad oggi, docente formativo per inserimento in biblioteca degli operatori del Servizio Civile Nazionale.
Dal 2005 al 2009 componente del Consiglio di Indirizzo di una Fondazione culturale di Arese (MI).




Nel 2002, autore del libro “La gestione della biblioteca di ente locale”, pubblicato dalla Editrice Bibliografica.
Nel 2004, coautore del libro “Linee guida sui requisiti dei qualificazione dei gestori in esterno di attività dei servizi
bibliotecari”









Nel 2004, autore della “ 2^ edizione del volume sulla gestione, citato.
Nel 2005, autore del libro “La gestione della piccola biblioteca-manuale della one person library”
Nel 2007, contributo al volume di “ Biblioteconomia” curato da M. Guerrini.
Nel 2010, autore del volume “Il Bibliotecario di ente locale - Il ruolo professionale nel processo di pianificazione,
programmazione e gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione”
Nel 2011, autore del volume “Le 100 parole del bibliotecario di ente locale -prontuario di rapida consultazione”
Nerio Agostini

P.S. Si autorizza il trattamento dei dati secondo quanto detta il “codice” D. Lgs. n. 196/2003.

