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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE  

    Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

   

INFORMAZIONI PERSONALI    

Cognome/Nome  Patron, Stefano 
   
     

E-mail   ptrnstfn@unive.it 
 

 

    
   

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Date   Dal 2005 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti   P.t.a. Categoria C – Area biblioteche 

Principali attività e responsabilità  Gestione del patrimonio della biblioteca. Acquisizioni di nuovi 
documenti presso fornitori italiani ed esteri. Assistenza agli utenti per 
l'uso del catalogo informatizzato, per la consultazione delle risorse 
elettroniche e delle base dati su Cd-Rom, dei microfilms e delle 
microfiches. Catalogazione di libri, riviste, Cd-Rom, microfilms e 
microfiches. Istruzione e controllo degli obiettori, degli studenti con 
contratto di collaborazione 150 ore assegnati alla biblioteca e degli 
stagisti. Ricerche bibliografiche su OPAC nazionali e stranieri per 
docenti, ricercatori e dottorandi del dipartimento. Assistenza alla 
consultazione e al prestito. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari – Dipartimento di Studi Eurasiatici, S. Polo 
2035, 30125 Venezia 

   

Date  Dal  1989 al 2005  
Lavoro o posizione ricoperti  P.t.a. Categoria C – Area biblioteche  

Principali attività e responsabilità  Gestione del patrimonio della biblioteca. Acquisizioni di nuovi 
documenti presso fornitori italiani ed esteri. Assistenza agli utenti per 
l'uso del catalogo informatizzato, per la consultazione delle risorse 
elettroniche e delle base dati su Cd-Rom, dei microfilms e delle 
microfiches. Catalogazione di libri, riviste, Cd-Rom, microfilms e 
microfiches. Istruzione e controllo degli obiettori, degli studenti con 
contratto di collaborazione 150 ore assegnati alla biblioteca e degli 
stagisti. Ricerche bibliografiche su OPAC nazionali e stranieri per 
docenti, ricercatori e dottorandi del dipartimento. Assistenza alla 
consultazione e al prestito. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari – Dipartimento di Italianistica e Filologia 
Romanza,  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

Date   a.a. 1982/83 
Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in lettere e filosofia (109/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Filosofia, estetica, storia della musica, musicologia                                                                                        
Tesi: I fondamenti razionali e sociologici della musica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 Università degli studi di Padova 

    

Date   Anno scolastico 1973/1974 
Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Maturità classica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 Liceo Ginnasio “Raimondo Franchetti” di Mestre Venezia 

   

ALTRI CORSI SEGUITI    

Date  11-27 sett. 1989 

Titolo 
 Guida alla catalogazione nell’ambito del Servizio Bibliotecario 

Nazionale 78h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Biblioteca generale 

   

Date  (9-11, 19-20 ott.1990) 
Titolo  Corso di soggettazione 26h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Ca’ Foscari - Biblioteca generale 

   

Date  (26-28 giu. 1996) 
Titolo  Corso di formazione sulla catalogazione UNIMARC 18h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 
Ca’ Foscari - Servizi Bibliotecari informatici 

Date  (14-16 ott. 1996) 

Titolo  Corso di formazione sulle modalità operative del modulo 
Catalogazione/OPAC 18h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Ca’ Foscari - Servizi Bibliotecari informatici 
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Date  25 settembre 2001 
Titolo  Classificazione: I modulo. Aspetti generali (25 settembre 2001) 7h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Ca’ Foscari - Sistema bibliotecario d’Ateneo 

   

Date  9 e 16 ottobre 2001 

Titolo  Classificazione: II modulo. Analisi concettuale del documento e 
caratteristiche generali CDD 14h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Ca’ Foscari - Sistema bibliotecario d’Ateneo 

   

Date  30 ott. 06 nov. 2001 

Titolo  Classificazione: III modulo. Classificare per collocare. Classificare per 
la ricerca bibliografica 14h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Ca’ Foscari - Sistema bibliotecario d’Ateneo 

   

Date  12 nov. 04 e 05 dic. 2001 
Titolo  Classificazione: IV modulo. CDD. CDD in ambito umanistico 21h 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Ca’ Foscari - Sistema bibliotecario d’Ateneo 

   
MADRELINGUA   Italiana 

  
 
 
 

 

 

ALTRE LINGUE   
  Inglese 

Capacità di lettura Elementare 
Capacità di scrittura Elementare  

Capacità di espressione orale Elementare  
  

 Francese  

Capacità di lettura Buona 
Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 
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FORMAZIONE LINGUISTICA  Corsi di lingua francese  presso le scuole medie e le scuole medie 
superiori; corso di lingua inglese presso l’Università popolare “F. 
Petrarca” 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

 Organizzazione dell’attività della biblioteca, dal servizio al pubblico 
alla riorganizzazione del materiale librario compresa la gestione dei 
fondi biblioteca per l’acquisto libri ed altro materiale. Gestione delle 
collaborazioni studentesche e  degli stagisti.   

  
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

     Venezia , 23/10/2013 
 
 
 
           Stefano Patron 


