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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2008–alla data attuale Responsabile di biblioteca di Giurisprudenza - Università degli studi dell'Insubria - 
Centro interdipartimentale di Servizi - Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA)
Università degli studi dell'Insubria, Como 

31/12/2004–31/03/2008 Assistente di biblioteca
Università degli studi dell'Insubria, Como 

2017–alla data attuale Componente dei gruppi di lavoro SiBA “Web”, “tATOO”, “Formazione”, “Aleph”.

2008–alla data attuale Docente per il Sistema bibliotecario di Ateneo
Docente del Corso di formazione all’utilizzo dei servizi bibliotecari di risorse elettroniche e banche dati 
rivolto agli studenti del dipartimento DiDEC, con riconoscimento di crediti formativi, organizzato 
annualmente nell'ambito del Progetto di formazione all'utenza del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

2012–2016 Docente in corsi di formazione rivolti al personale
Corso di formazione e aggiornamento sul portale Insubre

Corso di formazione “Piattaforma e-learning e nozioni base di diritto di autore”

Corso di formazione "Aspetti principali della tutela del diritto d'autore e natura ed utilizzo delle licenze 
Creative Commons"

2015 Componente del Tavolo tecnico per il presidio dell’immagine di Ateneo

2014 Componente parte del Gruppo di lavoro di Ateneo per la redazione della tabella 
dei procedimenti amministrativi per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio 
(ex art. 23 e 35 del DLGS 33/2013)

2005–2006 Attività professionale
2006 - 2005: incarichi di prestazione d’opera presso l’Università degli studi di Pavia, Dipartimento di 
Scienze storiche Cipolla

2005: incarico di prestazione d’opera occasionale per la “Revisione del patrimonio librario” presso la 
biblioteca del Comune di Casnate con Bernate.

2005: incarico di prestazione d’opera occasionale presso la BEIC - Biblioteca europea di Informazione
e cultura

27/11/2000–30/12/2004 Bibliotecaria
Comune di Erba - Biblioteca civica 

Assistente di biblioteca con responsabilità per atti amministrativi. Dal 2000 al 2002 nominata 
Coordinatore del sistema Bibliotecario della Brianza Comasca.
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12/1997–11/2000 Bibliotecaria
Comune di Tavernerio - Biblioteca civica 

Assunzione a tempo pieno indeterminato con qualifica di assistente di biblioteca, categoria C1.

08/1997–12/1997 Bibliotecaria
Comune di Albese con Cassano - Biblioteca Civica 

Contratto di collaborazione, con inquadramento nella categoria Assistente di Biblioteca

07/1996–07/1997 Impiegato d'ufficio
Amministrazione provinciale di Lecco 

Assunzione a tempo determinato come Istruttore amministrativo, Categoria C1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 Goethe Zertifikat
SUPSI - Prüfungszentrum Goethe Institut, Lugano 

Certificazione linguistica. Livello di competenza A2

2016 Corso di perfezionamento universitario “Umanesimo manageriale 
2016. Il manager fuori di sé”
Università degli studi dell'Insubria - Dipartimento di Economia, Varese - Como 

14/04/2006 Laurea specialistica in Scienze archivistiche, documentarie e 
biblioteconomiche
Università degli studi di Pavia

15/05/1995 Laurea in lettere indirizzo moderno
Università degli Studi di Milano

Indirizzo in filologia moderna.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 B1

francese A2 A2 A2 A2 A1

tedesco A2 A2 A2 A2 A2

Diploma Goethe Zertifikat (2017) 

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

Partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari su tematiche attinenti l’attività 
professionale.

Conferenze Milano, La biblioteca su misura: verso la personalizzazione del servizio.  Convegno organizzato dalla 
Regione Lombardia presso il palazzo delle Stelline, presentazione della relazione Le nuove reti dei 
bibliotecari user-buster: sviluppi dell’e-reference sulle tracce dell’utente glocale

Pubblicazioni Le nuove reti dei bibliotecari user-buster in  Trapletti, M., Gamba, C.  La biblioteca su misura: verso la 
personalizzazione del servizio, Milano, Bibliografica, 2007

Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di

Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e
Trattamento dati personali

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi 
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni" e successive modificazioni. Se ne 
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si 
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 
“GDPR”

F.to Elena Giavari
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