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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI  PATRIZIA  
Telefono  028226527 

Fax  028258972 
E-mail  patrizia.rossi@comune.rozzano.mi.it 

 
Data di nascita  25 MARZO 1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal 2009 a tutt’oggi  
Funzionario responsabile con P.O. della Biblioteca mediateca del Comune di Rozzano 
2006 - 2008  
Responsabile settore Cultura e Direttrice Biblioteca del Comune di Rozzano 

2000– 2006  
Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Rozzano, a seguito di concorso interno. 
Categoria D 

1994–1999   
Assunzione a tempo indeterminato, attraverso concorso pubblico, presso il Comune di  Rozzano, in qualità di 
assistente di biblioteca. Categoria C 
 
1993 
Incarico di consulenza professionale per la catalogazione del patrimonio 
librario pregresso presso la Biblioteca di Opera (Mi) 

1989–1993   
Incarico di consulenza professionale per la  catalogazione dei  volumi acquistati dalle biblioteche aderenti al 
Sistema Bibliotecario Intercomunale di Rozzano. 

1989–1990   
Incarico di consulenza professionale in qualità di assistente di biblioteca presso il Comune di Pieve Emanuele 
 
 
 

• Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario cat. D5 a tempo indeterminato con Posizione Organizzativa 
• Principali attività e responsabilità  Responsabilità amministrativa e gestionale inerente il settore biblioteca mediateca 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano p.zza Foglia 1 – Rozzano (MI) 
• Tipo di attività o settore  Gestione del settore biblioteca mediateca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  

 
Febbraio – giugno 1988  
Partecipazione al corso “Sapere di Biblioteca” organizzato dal Sistema Bibliotecario  di  
Rozzano 
Novembre 1989 
Partecipazione al seminario “Laboratorio di soggettazione. Analisi concettuale e 
indicizzazione dei documenti” organizzato dalla Provincia di Milano. 
Dicembre 1990 
Partecipazione al seminario “Classificazione decimale Dewey: le novità della 20°edizione” 
organizzato dalla Provincia di Milano e condotto dal dott. Crocetti. 
Febbraio – aprile  1990 
Partecipazione al corso “ I Mercoledì dei bibliotecari” organizzato dalla Libreria 
dei ragazzi di Milano 
Aprile  1991 
Partecipazione al corso “ Il catalogo: problemi e strumenti di gestione”  
organizzato dalla Editrice Bibliografica e condotto dal dott. Crocetti. 
Giugno  1991 
Partecipazione al seminario ” La descrizione bibliografica secondo gli standard ISBD” organizzato 
dalla Provincia di Milano e condotto dalla dott.ssa Dini e dal dott. Crocetti. 
Ottobre 1994 
Partecipazione al corso ” La gestione della Classificazione Decimale Dewey.”  organizzato da IFNIA.
Settembre – febbraio 1996 
Partecipazione al corso ” Informatica di base.”  organizzato dal Comune  
di Milano. 
Gennaio  1997 
Partecipazione al corso di formazione per bibliotecari sull’ utilizzo di Tinlib, database  
relazionale  per la gestione di OPAC, organizzato da IF 
Maggio 1998 
Partecipazione al corso “ Le collezioni documentarie per bambini e ragazzi: contributi per la 
costituzione, gestione e promozione” organizzato dalla Associazione Italiana Biblioteche in 
collaborazione con la Regione Lombardia 
Marzo – aprile  1999 
Partecipazione al corso “ I Mercoledì dei bibliotecari” organizzato dalla Libreria 
dei ragazzi di Milano 
Ottobre 1999 
Partecipazione ad un corso di aggiornamento sulla costruzione del libro organizzato dall’Ente Fiere 
dei Castelli di Belgioioso e Sartirana nell’ambito 
della manifestazione “Amicolibro 1999” 
Ottobre –dicembre 2001 
Partecipazione al corso “La gestione delle risorse umane: un modulo formativo per direttori di 
biblioteca e coordinatori di sistemi bibliotecari” organizzato da IAL e Regione Lombardia 
Marzo-maggio 2002 
Partecipazione al corso “Marketing e  promozione dei servizi in biblioteca” organizzato da IAL e 
Regione Lombardia 
Febbraio-marzo 2003 
Partecipazione al corso “ I Mercoledì dei bibliotecari” organizzato dalla Libreria 
dei ragazzi di Milano 
Marzo 2003 
Partecipazione al corso “Professionalità al servizio del cittadino e del territorio” organizzato  
da ELFI e Regione Lombardia 
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  Aprile-maggio 2004 
Partecipazione al corso “Lavorare per progetti in ambito culturale” organizzato da I.Re.F 
Novembre 2004-gennaio 2005 
Partecipazione al corso “Marketing e promozione dei servizi in biblioteca” organizzato da I.Re.F 
Aprile-dicembre 2005 
Partecipazione al corso per coordinatori di sistemi bibliotecari e direttori di biblioteche organizzato da
Provincia di Milano, Università Statale di Milano e SDA Bocconi 
Settembre 2005 
Partecipazione al convegno “Leggere leggeri. L’accesso all’informazione nei servizi bibliotecari per 
ragazzi” organizzato da Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
Novembre 2005 
Partecipazione al corso “I ragazzi e la lettura. Un percorso ad ostacoli” organizzato da  
Provincia di Milano-Settore Cultura. 
Maggio 2006 
Partecipazione al seminario “Sviluppo e organizzazione delle raccolte nei servizi bibliotecari  
per ragazzi” organizzato da IREF 
Marzo 2008 
Partecipazione al corso “I diritti della biblioteca. Accesso alla conoscenza, proprietà  
intellettuale e nuovi servizi” organizzato da Regione Lombardia. 
Febbraio 2013 
Partecipazione al corso “Il bilancio sociale in biblioteca” organizzato da Regione Lombardia 
 
 

   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B2 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
Originale con firma autografa conservato nel fascicolo personale 
 


