Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Mapelli Debora
debora.mapelli@gmail.com
www.limonebasilico.wordpress.com
Skype sbv-d.mapelli

POSIZIONE RICOPERTA

Bibliotecaria, professione disciplinata dalla L. n. 4/2013; iscritta all'Elenco
degli Associati AIB, delibera n. E/2014/1601

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
NOV. 01–alla data attuale

Bibliotecaria
CUBI (già Sistema Bibliotecario Vimercatese), Vimercate (Italia)
* Assistenza informatica alla rete di Sistema Bibliotecario;
* analisi e gestione dei Social network di Sistema;
* aspirante giornalista pubblicista: scrivo articoli per Link - Vimercate Comunica, quindicinale di
informazione locale del Comune di Vimercate;
* redattrice per bibliomediablog.com, in cui scrivo saltuariamente in merito alle risorse presenti nelle
biblioteche digitali italiane aderenti a MediaLibraryOnLine e per coderdojobrianza.it, in cui scrivo in
merito all'impatto delle nuove tecnologie sulle vite di tutti noi, in particolare sulle nuove generazioni;
* analisi del marketing nel web 2.0;
* assistenza agli utenti;
* redazione del sito internet;
* formazione del personale sulle nuove tecnologie;
* referente prestito interbiliotecario sistemico;
* prestito Interbibliotecario nazionale e Document Delivery;
* catalogatrice.

FEB. 01–SET. 01

Catalogatrice
Informazioni Editoriali, Milano (Italia)
* Catalogazione di novita` editoriali;
* Partecipazione a Fiere di settore per raccogliere informazioni direttamente dagli editori;
* Osservazione del lavoro editoriale e redazionale dei team aziendali

LUG. 00–FEB. 01

Bibliotecaria
Biblioteca Civica di Desio, Desio (Italia)
* Assistenza all'utenza della Sala Multimediale * Supporto nella gestione della rete LAN

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
98–01

Operatore dei Beni Culturali: bibliotecaria - documentalista
IAL Lombardia, Milano (Italia), valutazione finale: 110/110

97–98

Idoneità anno integrativo per Istituti Magistrali e Licei Artistici
Istituto Magistrale Statale "G. Bertacchi", Lecco (Italia)

92–97

Diploma magistrale
Istituto Magistrale Statale "G. Bertacchi", Lecco (Italia)
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Mapelli Debora

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

inglese

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ho buone competenze comunicative in ambito strettamente lavorativo, dove ricevo telefonate e
rispondo a segnalazioni scritte dei bibliotecari a cui il nostro ufficio presta assistenza.
Ho tenuto diversi corsi rivolti a target differenti:
●
Ebook in biblioteca per bibliotecari;
●
Ebook in biblioteca per utenti;
●
Social Network in biblioteca per bibliotecari;
●
Laboratori, Makerspace e Coderdojo in biblioteca ragazzi
Competenze organizzative e Buone competenze organizzative acquisite sia durante il lavoro ordinario di offerta servizi alle 70
gestionali biblioteche di Sistema, sia grazie alla mia esperienza di coordinatrice del gruppo Coderdojo Brianza.
Competenze professionali ▪ Web 2.0
▪ Social Media
▪ Social Networking
▪ Biblioteconomia
▪ Blog
▪ Informatica

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ho acquisito competenze hardware grazie a corsi makers che ho frequentato nel tempo libero e ho
sviluppato il pensiero computazionale grazie alla mia esperienza come volontaria per Coderdojo e
attraverso corsi di programmazione online.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi / Fondatrice e Champion presso Coderdojo Brianza
associazioni
CoderdojoBrianza offre ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado la possibilità di
imparare il linguaggio di programmazione attraverso l'utilizzo di Scratch, un programma che aiuta a
sviluppare il pensiero computazionale. Mentre i bambini sono impegnati nell'utilizzo del computer, i
genitori seguono un momento di approfondimento e di informazione sul mondo del software libero, i
diritti d'autore e gli sviluppi delle nuove tecnologie. Il mio ruolo e` quello di mentor del gruppo genitori,
Gestione dei profili social di CoderdojoBrianza e coordinamento del gruppo di lavoro.
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