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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 La sottoscritta Marianna Grande, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIANNA GRANDE 
Telefono  041 234 9340 

E-mail  marianna.grande@unive.it 
Nazionalità   

 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 GENNAIO 2020 - PRESENTE 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 , 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca di Area Economica 
• Tipo di impiego  Collaboratore bibliotecario Ctg. C2 – tempo indeterminato 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Referente Settore supporto studio e ricerca  

Gestione servizi al pubblico in presenza e a distanza; monitoraggio servizi di Prestito 
Interbibliotecario, Document Delivery, Consuenza bibliografica 
Gestione servizi per la ricerca. Bonifica Repository istituzionale della ricerca Arca per le aree 
economico-giuridica. 
Gestione servizi di digitalizzazione. Gestione attività di completamento della collezione digitale 
Opere di Alfonso de Pietri-Tonelli 
  

• Date (da – a)  16 OTTOBRE 2014 – 31 DICEMBRE  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 , 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca di Area Economica 

• Tipo di impiego  Collaboratore bibliotecario Ctg. C2 – tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Gestione periodici: catalogazione, acquisizione, riordino collezioni  
Gestione servizi di digitalizzazione. Partecipazione alla creazione in Phaidra della collezione 
Opere di Alfonso de Pietri-Tonelli 

 
 

• Date (da – a)  29 DICEMBRE 2008 – 15 OTTOBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 - 98122, Messina 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni (Biblioteca ex Facoltà di Economia) 
• Tipo di impiego  Collaboratore bibliotecario Ctg C1, a tempo indeterminato 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la catalogazione (gestione fondi speciali, gestione doni), addetta ai servizi di 

Document Delivery e Reference, addetta alla creazione, organizzazione, conservazione e 
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gestione delle raccolte librarie, addetta alla formazione di tirocinanti e studenti part-time. 
 
 
 

• Date (da – a)  26 Novembre 2007-28 Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 10124, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca ex Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche 
• Tipo di impiego  Collaboratore bibliotecario Ctg. C1 – tempo indeterminato 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione, recupero del pregresso, reference di primo livello e servizio prestiti 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  
 
 

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

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Studi Umanistici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Digital humanities 

• Qualifica conseguita  Master universitario di I livello in Digital humanities 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  
 

• Date (da – a)  4 Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, letteratura latina, filologia, storia, linguistica, geografia 
 
 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Lettere Moderne (102/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Matteo Raeli” Noto (SR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biblioteconomia, bibliografia, storia del libro e della scrittura, archivistica, storia degli archivi e 
delle biblioteche, restauro della carta, restauro della pergamena, restauro del libro, normativa 
dei beni librari, servizi multimediali per biblioteche e archivi, manipolazione di immagini. 
 

• Qualifica conseguita  Certificato di specializzazione Tecnica Superiore per Tecnico Superiore nel campo della 
conservazione dei beni librari e del restauro dei materiali  librari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 II Livello 
 
 
 

• Date   1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Primo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, Liceo Scientifico “E. Majorana” con annessa 

sezione classica di Avola (SR) 
• Principali materie / abilità  Italiano,  latino, greco 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

FORMAZIONE 
 

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
20 Novembre 2019 
Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Biblioteca Nazionale Marciana 
 
Scarto bibliografico  
 
Corso Lo scarto bibliografico 
 
 
 
 
12 Ottobre 2019 
Università Ca’ Foscari Venezia 
 
Privacy – trattamento dati personali 
 
Convegno - La gestione del rischio nel trattamento dei dati personali  
 
 
 
 
10-14 Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Edinburgh 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Digitalizzazione 

• Qualifica conseguita  Knowledge exchange week 2019 – Digitisation skills 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 Staff training week 
 
 

• Date (da – a)  2 Luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Biblioteca Nazionale Marciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione  

• Qualifica conseguita  Corso Authority SBN 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  26 Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Biblioteca Nazionale Marciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione  

• Qualifica conseguita  Corso di catalogazione moderno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  21 Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Biblioteca Nazionale Marciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione  

• Qualifica conseguita  Corso Protocollo SBN 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  19 Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Biblioteca Nazionale Marciana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione  

• Qualifica conseguita  Corso di catalogazione antico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

  

• Date (da – a)  20 Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Nodo Italiano di RDA - NOAD di OpenAIRE - IOSSG  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca scientifica – gestione dati 

• Qualifica conseguita  Webinar FAIR data e action plan 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  17 Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Nodo Italiano di RDA - NOAD di OpenAIRE - IOSSG  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca scientifica – gestione dati 

• Qualifica conseguita  Webinar Open Science e Politiche Europee sulle Pubblicazioni 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  30 Gennaio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DM cultura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione, acquisizione, gestione poeriodici,  

• Qualifica conseguita  Corso Sebina Next 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

  

• Date (da – a)  27 Novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 4 Science 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei dati della ricerca scientifica 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione in Research data management: introduzione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  22 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB – Sezione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione – gestione fondi 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio su Fondi e collezioni di persona e personalità. Verso un'ipotesi di linee guida 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

  
 
 
 
 
 

   
• Date (da – a)  Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CLA – Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 
 
 

• Qualifica conseguita  Lingua INGLESE Livello B1.2 del Consiglio d'Europa 
ENGLISH Language course "B1.2" (European Council) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  
 
 

Date (da – a)  07-08 Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, CIB Centro Inter-Bibliotecario - SBA    

Sistema Bibliotecario d'Ateneo-CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Catalogazione periodici 

• Qualifica conseguita  Corso per la Gestione del catalogo periodici ACNP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

  
 

 
 

• Date (da – a)  07-08;14-15 Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione culturale Intervolumina. Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione libro moderno 

• Qualifica conseguita  Corso per La catalogazione informatizzata del libro moderno (moduli IV-V).  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

   
• Date (da – a)  24-25 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Copyright, legge sulla privacy, gestione della biblioteca 

• Qualifica conseguita  Corso su Problematiche gestionali in biblioteca.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  14 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB. Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione materiale musicale 

• Qualifica conseguita  Seminario introduttivo alla catalogazione del materiale musicale nella prospettiva di una   

    valorizzazione delle fonti musicali siciliane 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  
 
 
 
 

• Date (da – a)  2-4 Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB. Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reference 

• Qualifica conseguita  Corso Il parlamento in biblioteca, documentazione parlamentare e fonti normative per il 
reference in biblioteca: strumenti e metodi.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  
 
 
 

• Date (da – a)  27 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione, conservazione 

• Qualifica conseguita  Convegno su Il libro antico in biblioteca: catalogazione, conservazione e valorizzazione. VII 
giornata delle  biblioteche siciliane 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  
 
 

• Date (da – a)  26-27 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB. Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione delle risorse elettroniche 

• Qualifica conseguita  Corso su La catalogazione delle risorse elettroniche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  
 

 
• Date (da – a)  11-12 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB. Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biblioteca digitale 

• Qualifica conseguita  Corso Digital Libraries ovvero un primo approccio alla biblioteca digitale.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

  

• Date (da – a)  26-27 Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  AIB. Sicilia 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Catalogazione 

• Qualifica conseguita  Corso Reicat i principi, la sturttura e le norme.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  
 
 
 

• Date (da – a)  05-18 Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Excel  

• Qualifica conseguita  Corso Excel base 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

  
Valutazione: ottimo 
 
 

• Date (da – a)  21 Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIB Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reference 

• Qualifica conseguita  Convegno Dal servizio di reference alla reference library: Modelli e suggerimenti per le 
biblioteche siciliane. VI giornata delle biblioteche siciliane 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  
 
 
 

• Date (da – a)  12 e 14 Marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pdf  

• Qualifica conseguita  Corso Creazione e utilizzo di documenti PDF  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

  
Valutazione: buono 
 
 

• Date (da – a)  6 Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Open Access 

• Qualifica conseguita  Convegno Open Access all'Università di Torino – Esperienze e modelli di comunicazione 
scientifica   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

  
 
 
 

• Date (da – a)  25 Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIB Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professione bibliotecaria - problematiche 

• Qualifica conseguita  Convegno Professione bibliotecaria e qualità del servizio. V giornata delle biblioteche siciliane. 
AIB  Sicilia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 FEBBRAIO 2014 – OTTOBRE 2014 
Incarico informale da parte del Capo settore umanistico - SBA Messina a far parte di un gruppo 
di lavoro per l’organizzazione della catalogazione dei periodici di tutte le strutture di Ateneo nel 
catalogo periodici ACNP, nonché della gestione (attraverso la creazione di linee guida comuni) 
del servizio di Document Delivery esterno e interno all’Ateneo 

 
 

 

 
 
 

• Date (da – a)  17-18 Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB. Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di conservazione in biblioteca 

• Qualifica conseguita  Workshop sulla conservazione di alcuni materiali della biblioteca.        
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

  
 
  

• Date (da – a)  12-13 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIB. Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso La conservazione di alcune tipologie di materiali della biblioteca.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

  

• Date (da – a)  26 Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIB Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biblioteche digitali 

• Qualifica conseguita  Convegno Biblioteche e informazione nell’era digitale. IV giornata delle Biblioteche Siciliane 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
 
 
 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
[ GRANDE, Marianna] 

  

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  03/12/2019 Decreto del Rettore n. 1207/2019. Nomina a rappresentante del personale in seno al 
Consiglio di Biblioteca di Area Economica per il triennio 2019/20–2021/22 
 
09/01/2017 Decreto del Rettore n. 4/2017. Nomina a rappresentante del personale in seno al 
Consiglio di Biblioteca di Area Economica per il triennio 2016/17-2018/19 
 
16/07/2015 Decreto del Rettore n. 607/2015. Nomina a membro del Comitato Unico di Garanzia  
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
04/09/2014 Nomina rettorale (prot. n. 55898) a membro supplente del Comitato Unico di 
Garanzia  dell’Università degli Studi di Messina. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Il dichiarante 
Venezia,  lì  06/04/2020                                                                                                                           
                                                                            (firma per intero e leggibile) 
 

  

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 




