
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZOLI ALESSIO 
Indirizzo  VA MATTEOTTI 299  (SEDE CIVITAS) 
Telefono  030/8913536  

E-mail  biblioteche@civitas.valletrompia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 – 11 - 1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2018 – ATTUALMENTE IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Abibook – via Renato Serra, 18 Brescia 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di servizi bibliotecari 
• Tipo di impiego Bibliotecario – Impiegato Sistema Bibliotecario VT 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Bibliotecario presso Biblioteca Comunale di Concesio (BS) e Assistente del 
Coordinatore  presso l’ Ufficio Sistema Bibliotecario di Valle Trompia (BS) 

 
• Date (da – a)   MARZO 2008 – FEBBRAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Onlus Zeroventi – via Renato Serra, 18 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi bibliotecari 
• Tipo di impiego  Bibliotecario – Istruttore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Bibliotecario presso Biblioteca Comunale di Vobarno e di  Villanuova sul Clisi (BS) e 
Impiegato amministrativo presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vobarno (BS) 

 
 

            ALTRA ESPERIENZA 
 

• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2012 
• Nome e indirizzo del 

committente 
 IAL – CISL di Brescia 

• Tipologia di incarico  Docente corso di formazione professionale per Bibliotecari 
• Svolgimento  Modulo di lezioni relative all’utilizzo delle nuove tecnologie e delle risorse web in 

biblioteca 
 

• Date (da – a) 
  

Novembre – Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del 

committente 
 Cooperativa Zeroventi per conto del Sistema bibliotecario Brescia Est e del Sistema 

bibliotecario dell’Ovest Bresciano 
• Tipologia di incarico  Relatore per serate di presentazione del servizio web “Media Library On line. La 

biblioteca digitale bresciana” 
• Svolgimento  Ciclo di 9 incontri con il pubblico  presso le biblioteche comunali di: Nuvolera, San 

Zeno, Adro, Cortefranca, Sulzano, Sirmione, Capriolo, Visano e presso la sala 
Consiliare del comune di Ghedi. 

 
 
 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso per operatore tecnico dei servizi di biblioteca presso IAL-CISL sede di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Discipline biblioteconomiche, nozioni di diritto pubblico e degli enti locali, 
Promozione della lettura, Risorse elettroniche per le biblioteche 

• Qualifica conseguita  Bibliotecario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale 

   
• Date (da – a)  Settembre 2003 – Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso per Gestore di rete informatica Locale e Cisco Networking Academy – Lumetel 
S.c.a.r.l. sede di Gardone Val Trompia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Hardware e software, Protocolli di comunicazione sul Web, Implementazione e 
mantenimento di una rete informatica, Certificazione ECDL 

• Qualifica conseguita  Gestore di Rete LAN 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale 

 
• Date (da – a)  Settembre 1999 – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bologna – Facoltà di lettere e filosofia: Corso di Laurea DAMS 

• Qualifica conseguita  Non concluso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 

 
• Date (da – a)  1993 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “F.Moretti” di Gardone Val Trompia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie del corso di studi 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

 
ALTRA FORMAZIONE  
(Anni 2011/2016) 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso sull’Utilizzo della piattaforma MEPA (Mercato elettronico per la pubblica 

amministrazione) organizzato da Provincia di Brescia c/o Liceo Fermi di Salò (BS)  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario di aggiornamento su "Sostegno all' inclusione attiva (S.I.A): la nuova misura di 

contrasto alla povertà e il ruolo dei comuni" a Desenzano c/o Sala Brunelli  
 

• Date (da – a)  Maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso “L’utilizzo del MEPA Consip e della piattaforma elettronica di acquisto SINTEL per 

l’acquisto di beni e servizi” organizzato da A.C.B. servizi c/o Hotel Vittoria, Brescia 

 



• Date (da – a)  Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Riunione Plenaria dei bibliotecari della RBB (Rete bibliotecaria Bresciana) 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione sull’utilizzo del software gestionale per biblioteche CLAVIS NG 

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Riunione Plenaria dei bibliotecari della RBB (Rete bibliotecaria Bresciana) 

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “LibrInnovando. Il futuro dell’editoria” presso l’ Istituto Europeo di Design 
(IED) di Milano. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conferenza in occasione del decennale della Biblioteca di Capriolo (BS) 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “ Digital Readers 2.0. Gli attrezzi del giovane lettore ai tempi del web 2.0” 
presso la Biblioteca Cascina Grande di Rozzano (MI)  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “ Biblioterapia e gruppi di lettura: tra piacere, socializzazione e benessere” 
presso la Biblioteca di Palazzolo sull’Oglio (BS)  

 
• Date (da – a)  Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Incontro di formazione sull’evoluzione della biblioteconomia con Stefano Dogliani 
head manager degli IdeaStore di Londra presso IdeaStore Whitechapel, Londra 

 
• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conferenza del prof. Giovanni di Domenico sulla “Responsabilità sociale delle 
biblioteche” presso biblioteca di Castenedolo (BS)  

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno delle Stelline 2011 “L’ Italia delle biblioteche”, promosso dalla rivista 

specializzata Biblioteche Oggi presso Palazzo delle Stelline, Milano 
 

 
 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 



 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

  
 
Adattabilità e capacità di relazionarsi con il pubblico e con i colleghi grazie all’              
esperienza di lavoro pluriennale, in uffici differenti e con mansioni differenti, presso il             
comune di Vobarno. 
 
Capacità di gestione in autonomia delle dinamiche lavorative e problem-solving grazie           
all’ esperienza di lavoro in biblioteche mono operatore: biblioteca di Preseglie e            
attualmente biblioteca di Villanuova. 
 
Mi so relazionare con l'utenza in situazioni e per necessità differenti: sia per mansioni              
strettamente bibliotecarie sia quando si tratta di fornire informazioni od assistenza           
per l'espletamento di pratiche connesse ai servizi sociali. 
 
Ho sviluppato una buona capacità’ di parlare in pubblico durante un ciclo di 9 incontri               
con gli utenti di varie biblioteche del territorio della provincia di Brescia per la              
presentazione del servizio “Medialibrary online. La biblioteca digitale Bresciana” 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Come bibliotecario sono in grado di lavorare su un progetto o su un’attività’ specifica              
rivolta a target differenti (bambini – adulti); sono in grado di redarre progetti o              
rendicontazioni di attività (pratica richiesta anche dalla cooperativa per la quale           
lavoro); sono in grado di istruire colleghi sulle loro mansioni e sono in grado di               
analizzare progetti ed idee cercando di adattarle alla realtà in cui opero. 
 
Ho collaborato all’organizzazione degli eventi che hanno avuto come loro sede la            
biblioteca di Vobarno. 
 
Sono in grado di gestire l’iter di una fattura rivolta alla pubblica amministrazione: dal              
ricevimento alla liquidazione e dei relativi adempimenti burocratici  
 
Conoscenza delle iter degli atti amministrativi e loro articolazione 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

  
● Utilizzo del pc e dei principali programmi di automazione per ufficio (suite office);  
● Utilizzo di programmi di grafica e sviluppo fotografico (Photoshop, Adobe 

Lightroom, Adobe InDesign);  
● Utilizzo del software Clavis per la gestione bibliotecaria;  
● Discreta conoscenza dei sistemi operativi windows e capacità di installare e 

configurare periferiche (stampanti, scanner...); 
● Conoscenza piattaforma Sintel per gli acquisti della pubblica amministrazione; 
● Utilizzo base del protocollo informatico; 
● Utilizzo base piattaforma A.N.A.C. (Autorita’ Nazionale anticorruzione) per 

l’espletamento delle pratiche successive all’assegnazione di un appalto pubblico; 
● Implementazione base piattaforma amministrazione trasparente con 

rendicontazione C.I.G. 
● Utilizzo servizi online I.N.P.S. per pratiche connesse a benefici economici per 

l’utenza dei servizi sociali 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
. 

 Hobby della Fotografia; socio O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) 
e iscritto all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino (Ministero delle politiche 
agricole) 

 
 

HOBBY  Fotografia, Viaggi, Lettura, Nuoto, Concerti 



 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 
 
 
 
Aggiornato il giorno 29/05/2018 

 


