
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   BROGNOLI ELENA 
Qualifica   RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 

DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 

Telefono   0363 982448 
E-mail   elena.brognoli@comune.romano.bg.it  

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   BRESCIA, 04/12/1981 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

•  settembre 2020 – ad oggi  Comune di Romano di Lombardia  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Piazza G. Longhi Sindaco, 5 – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria professionale D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area Servizi Scolastici e Culturali  

•  gennaio 2019 – agosto 2020  Abibook Cooperativa Sociale Onlus  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Serra, 18 – 25128 Brescia (BS) 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Bibliotecaria. Responsabile della gestione di biblioteche di pubblica lettura (presso il Comune di 

Orzinuovi, BS). 

•  gennaio 2014 – dicembre 2018  Co.librì Cooperativa Sociale Onlus  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Duca degli Abruzzi, 10/a – 25124 Brescia (BS) 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Biblioteche. Coordinamento degli operatori impiegati nella gestione 

di biblioteche di pubblica lettura, biblioteche scolastiche, biblioteche specializzate; gestione dei 

rapporti con gli enti committenti; collaborazione con il Responsabile Risorse Umane nei processi 

di selezione e formazione del personale; collaborazione con l’Ufficio Gare per la stesura di 

progetti ed offerte tecniche. 

• maggio 2006 – a giugno 2016  Co.librì Cooperativa Sociale Onlus  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Duca degli Abruzzi, 10/a – 25124 Brescia (BS) 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Bibliotecaria. Responsabile della gestione di biblioteche di pubblica lettura in vari comuni della 

provincia di Brescia (Pompiano, mag 2006-feb 2008; Ospitaletto ott 2007-feb 2008; Flero feb 

2008-giu 2016); coordinatore del Gruppo di Lavoro “Letteratura per Giovani Adulti”, progetto 

speciale del Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale. 
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• ottobre 2000 – a agosto 2005  S.I.B. Div. Leroy Merlin Brescia  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Genova – 25100 Brescia (BS) 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Hostess di Cassa e Accoglienza. Accoglienza dei clienti, orientamento all’interno dello store, 

gestione del centralino e della reception, coordinamento della squadra casse, operazioni di 

cassa (comprese operazioni di incasso di denaro contante e altre forme di pagamento). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• settembre 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laura in Conservzione dei 

Beni Culturali – indirizzo archivistico-librario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biblioteconomia, organizzazione informatica della biblioteche, teorie e tecniche di catalogazione, 

storia delle biblioteche, storia della stampa, archivistica, diplomatica, codicologia, paleografia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Conservazione dei Beni Culturali – indirizzo archivistico-librario 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Votazione 110/110. Discussione di una tesi dal titolo “La valutazione dei servizi bibliotecari: un 

caso di studio nella Rete Bibliotecaria Bresciana” 

• luglio 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico A. Calini - Brescia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico sperimentale Linguistico  

• Qualifica conseguita  Maturirà linguistica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 81/100  

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

• giugno 2019     

• Ente promotore 

 

• Iniziativa 

 

• Durata 

 

• aprile-novembre 2018 

 Polis Lombardia (Istituto regionale per il supporto alle attività di formazione di Regione 

Lombardia) 

Corso di aggiornamento per bibliotecari “Disegnare storie. Fumetto e Graphic Novel per ragazzi e 

non solo” 

16 ore 

 

• Ente promotore 

• Iniziativa 

 Cooperativa Abibook  

Corso di formazione interna per personale di struttura. Tematiche: problem solving, gestione dei 

conflitti, nozioni di contabilità e bilancio aziendale 

 

• Durata 

 

• novembre 2016-febbraio 2017 

• Ente promotore 

 

• Iniziativa 

• Durata 

 

• aprile-ottobre 2016 

• Ente promotore 

• Iniziativa 

• Durata 

 

 16 ore 

 

 

Cooperativa Co.librì – Cooperativa Zeroventi con il patrocinio dell’Associazione Italiana 

Biblioteche 

Corso di formazione per bibliotecari “Giovani bibliotecari per giovani utenti” 

12 ore 

 

 

Associazione Italiana Biblioteche – sezione Lombardia 

Corso di formazione per bibliotecari “Lo smarketing in biblioteca: strategie e tecniche per la 

comunicazione del servizio di biblioteca” 

18 ore 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 nr 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ed assunzione da parte della sottoscritta, Elena Brognoli, della piena 

responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati. Aggiornamento 1° settembre 2020. 

   

  

• marzo-maggio 2016 

• Ente promotore 

• Iniziativa 

• Durata 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

• maggio 2013-maggio 2019 

• maggio 2016-maggio 2019 

  

Confcooperative Brescia 

Corso di formazione in management cooperativo. Tematiche: inquadramento giuridico e 

normativo. Assetto statutario e governante. Gestione di un’impresa cooperativa.  

16 ore 

 

 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Co.librì, con carica di Vicepresidente 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Abibook 

 

                              PUBBLICAZIONI 

• 2013   

   

• Titolo  Per la diffusione di una cultura della valutazione  

contenuto in 

Biblioteche, valore e valori : atti della giornata di studi (Roma, 21 maggio 2012) 

a cura di Associazione Italiana Biblioteche 

CONVEGNI E SEMINARI 

in qualità di relatore 

• 21 maggio 2012   Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Lazio 
  Giornata di studi “Biblioteche: valore e valori” 

  Esposizione di un intervento dal titolo 

Per la diffusione di una cultura della valutazione  

• 9 novembre 2012   Rassegna della Microeditoria di Chiari 

  Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano sul 

tema: “Il valore delle biblioteche: misurare l'impatto sociale dei servizi di pubblica lettura”.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

  Inglese, francese  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 INFORMATICA: Buona conoscenza del pacchetto Office/OpenOffice, di Internet, dei software per 

l'automazione bibliotecaria Sebina e ClavisNG 

PATENTE O PATENTI   B 


