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CURRICULUM PERSONALE 
 

Il/La sottoscritto/a ARDESI MARCO ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 

76 del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
 

 ARDESI MARCO                                                           
 

Indirizzo  BIBLIOTECA COMUNALE DI CONCESIO 
VIA MATTEI, 99 – 25062 CONCESIO (BS) 

Telefono  030 2751668 
E-mail  marco.ardesi@biblioteca.concesio.bs.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Gardone V.T. (BS)    10/08/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa CER, (BS) 

 Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 
 Tipo di impiego  Educatore 

 Principali mansioni e responsabilità  educatore presso il Centro ricreativo estivo di Gardone V.T (BS) 
 

 Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa di servizi per biblioteche e archivi Zeroventi 

Via Renato Serra n.16 - 25128 Brescia Tel. 030.383636 - Fax 030.3399037, zeroventi@zeroventi.it 
Tipo di azienda o settore  Servizi per Biblioteche ed Archivi 

Tipo di impiego  Bibliotecario, operatore di promozione alla lettura e servizi bibliografici 
 Principali mansioni e responsabilità  Apertura e gestione Biblioteche; attività di promozione alla lettura presso Scuole e biblioteche 

del territorio bresciano 
 

 Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gardone V.T. (BS) 

 Tipo di azienda o settore  Ente locale 
 Tipo di impiego  Catalogatore (incarico professionale) 

 Principali mansioni e responsabilità  Controllo, revisione e catalogazione del patrimonio librario della Biblioteca di Gardone V.T. 

Date (da – a)  gennaio 2001 – dicembre 2001 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Paratico (BS) 
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 Tipo di azienda o settore  Ente locale 
Tipo di impiego  Bibliotecario  

(assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami sostenuto 
in data 22/06/00) 

 Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e Gestione Biblioteca 
 

Date (da – a ) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Dal 1 gennaio 2002 
Comune di Concesio (BS) 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 
Tipo di impiego  Bibliotecario (assunzione a tempo indeterminato per trasferimento esterno) 

Principali mansioni  responsabilità  Coordinamento, Organizzazione e Gestione Biblioteca 
 

 Date (da – a)  2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gardone V.T. (BS) 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 
 Tipo di impiego  Catalogatore (incarico professionale) 

Principali mansioni e responsabilità  Revisione del patrimonio librario della Biblioteca 
 

Date (da – a)  2006 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANCI Lombardia. Servizio civile (02 26707271) 

Piazza Duomo, 21  

 Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Comuni Italiani, Regione Lombardia, Settore Servizio civile volontario 
 Tipo di impiego  Docente/Formatore 

 Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei volontari di servizio civile progetto Culturamica. Recupero giornata di 
formazione specifica per i volontari di Cazzago San Martino  

   
Date (da – a)  2006 - 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANCI Lombardia. Servizio civile (02 26707271), Piazza Duomo, 21  
Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Comuni Italiani, Regione Lombardia, Settore Servizio civile volontario 

Tipo di impiego  Docente/Formatore 
Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei volontari di servizio civile progetto Culturamica. 

Giornate di formazione specifica per i volontari Anci delle biblioteche bresciane e cremonesi 

 
 Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Concesio  
 Tipo di azienda o settore  Settore servizi alla persona 

 Tipo di impiego  Esaminatore 
 Principali mansioni e responsabilità  Selezione degli aspiranti volontari di servizio civile presso il Comune di Concesio, area servizi 

alla persona, Informagiovani e Biblioteca 

 
 Date (da – a)  ottobre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL CISL Lombardia – sede di Brescia  
Tipo di azienda o settore  Ente per la formazione professionale 

 Tipo di impiego  Docente nel Progetto n. 416718 del bando Dispositivo per l’integrazione sociale e lavorativa 
di detenuti/e ed ex detenuti/e adulti Azione n. 417798 per Operatore addetto alla 
movimentazione e al prestito dei documenti in biblioteca a.f. 2007/2008 

 Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materia di gestione della Biblioteca 

 Date (da – a)  novembre 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità montana di Valle Camonica 

Tipo di azienda o settore  Sistema bibliotecario 
 Tipo di impiego  Docente 
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 Principali mansioni e responsabilità  La promozione alla lettura per gli adulti: giornata di aggiornamento professionale a favore dei 
bibliotecari del Sistema Valle Camonica 

 
 

 Date (da – a)  Febbraio 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistema bibliotecario bassa bresciana centrale 

Tipo di azienda o settore  Sistema bibliotecario 
 Tipo di impiego  Docente 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 

 Corso di aggiornamento per bibliotecari : Servizi multimediali nella Biblioteca pubblica 
 
Dal 2008 al 2016 
IAL CISL Lombardia – sede di Brescia 
Ente per la formazione professionale 
Docente nel Corso per operatore tecnico di Biblioteca  
Docenza in Biblioteconomia II : Carta delle collezioni / Editoria /  
Docenza in Risorse elettroniche: Nuove tecnologie applicate alla Biblioteca 
 
Aprile 2009 – Dicembre 2009 
Comunità Montana Valle Trompia 
Sistema bibliotecario 
Prestazione occasionale 
Elaborazione nuove funzionalità sito web del Sistema bibliotecario 
 
 
Dal 2012 ad oggi 
Anci Lombardia. Dote comune 
Associazione Nazionale Comuni Italiani, Regione Lombardia, Ufficio Dote comune 
Docente 
Formazione specifica dei volontari del progetto Dote Comune della Regione Lombardia area 
Biblioteca 
 
2012 - 2013 
Comunità montana Valle Trompia 
Sistema bibliotecario 
Formatore 
Key user del nuovo software di gestione della Biblioteca della Rete bibliotecaria Bresciana 
Clalvis. Incontri di formazione e supporto ai colleghi del Sistema di Valle Trompia 
 
2012 
Provincia di Brescia 
Ufficio Biblioteche della Rete bibliotecaria Bresciana 
Membro del gruppo di selezione del nuovo software di gestione dellle Biblioteche della RBB 
(non retribuito) 
 
2012 - 2013 
Provincia di Brescia 
Ufficio Biblioteche della Rete bibliotecaria Bresciana 
Membro del gruppo di promozione dei servizi digitali della RBB: Medialibrary online  
(non retribuito) 
 
2012 - 2013 
Provincia di Brescia 
Ufficio Biblioteche della Rete bibliotecaria Bresciana 
Membro del Tavolo di lavoro tra catalogatori dell’Ufficio Biblioteche e Bibliotecari della RBB 
(non retribuito) 
 
3 maggio 2017 
Comune di Suzzara (MN) 
Biblioteca Piazzalunga 
Docente  
Workshop “La biblioteca di tutti”, nella giornata di formazione “La Biblioteca di domani” 
Progettare la biblioteca del futuro con i cittadini a cura di Antonella Agnoli. 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

Settembre – dicembre 2017 
Civitas Srl 
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei comuni della Valle Trompia 
Consulenza 
Supervisione per l’identificazione di sinergie tra settore sociale e e bibliotecario della società 
Civitas Srl 
 
23 ottobre 2017 
Comune di Palazzolo  
Biblioteca di Palazzolo e Sistema bibliotecario Ovest Bresciano 
Docente 
Seminario di aggiornamento professionale per bibliotecari “Alla scoperta dell’Hygge”: viaggio alla 
scoperta delle biblioteche danesi e confronto con le biblioteche pubbliche del territorio 
 
23 febbraio 2018 
Comune di Manerbio 
Sistema bibliotecario Bassa Bresciana 
Docente 
Seminario di aggiornamento professionale per bibliotecari “Costruire una mappa delle alleanze: 
l’esperienza della Biblioteca di Concesio 

	

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ISTRUZIONE 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
Qualifica conseguita 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
Qualifica conseguita 

 
 
 

  
 
 
2001 
Scuola regionale per operatori sociali, Sede Ial di Brescia 
Bibliotecario 
 
Attestazione di qualificazione post-diploma BIBLIOTECARIO / DOCUMENTALISTA  
Votazione 110 e lode / 110 
 
1998 
Università Cattolica del Sacro Cuore. Sede di Brescia 
Corso regionale di eventi educativi e culturali (250 ore) 
 
 
1995 
Liceo scientifico Moretti, Gardone Val Trompia (BS) 
Diploma di maturità scientifica 
Votazione 43 / 60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

	

 CONOSCENZA DEI PROGRAMMI: WINDOWS, MAC, WINWORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS, 
PUBLISHER, POWERPOINT, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE AFTER EFFECTS, ADOBE PREMIERE PRO 
 
WEB DESIGNER  (COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO SITI INTERNET CON CMS JOOMLA E WORDPRESS) 
REALIZZAZIONE DEL SITO DELLA BIBLIOTECA DI CONCESIO WWW.BIBLIOTECA.CONCESIO.BS.IT 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
 
 
Altre esperienze 
 
Appartenente all’AGESCI (Associazione Guide e Scout cattolici italiani) nel gruppo Gardone V.T. 
(BS), prestando servizio nella Branca Lupetti e Branca Rover e Scolte, Capo Gruppo nell’anno 
2006/2007. 
 
Nomina a Capo internazionale conseguita nell’anno 2006. 

In fede 
Marco Ardesi 

   

   
   
	 	


