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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLOMBI, NICOLETTA 

Anno di nascita  1970 

Inquadramento attuale  CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D3, AREA BIBLIOTECHE 

Sede di servizio  Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” 

Tel/Fax della sede di servizio  tel. 011 6705490   fax 011 2361093 

E-mail istituzionale  nicoletta.colombi@unito.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’8/6/2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino – via Verdi, 8 – 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Bibliotecaria ed esperta di informazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 16/1/2017 ad oggi: responsabile della Sezione Comunicazione, Expert Searching, 
Bibliometria e Formazione all'Utenza della Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi”; 

1/4/2016 – 31/12/2016: responsabile dell’Unità Organizzativa Comunicazione, Expert Searching 
e Bibliometria della Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi”; 

1/1/2012 – 31/3/2016: incarico come esperta servizi bibliotecari di Dipartimento di media 
complessità c/o la Biblioteca biomedica integrata Università – AOU San Luigi; 

8/6/2005 – 31/12/2011: responsabile del Polo San Luigi della Biblioteca Centralizzata di 
Medicina e Chirurgia. 

 

• Date (da – a)   1/3/1995 – 7/6/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAeB Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria – via Mercalli, 36 – 20122  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi archivistici e bibliotecari 

• Tipo di impiego  Addetta servizio reference 

• Principali mansioni e responsabilità  Reference di base e avanzato, servizi bibliotecari al pubblico. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/1989 – 05/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche della comunicazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne (votazione 110/110, lode e dignità di stampa) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  09/1984 – 07/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “V. Gioberti” – Torino 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (votazione 60/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: MICROSOFT WINDOWS E PRINCIPALI APPLICATIVI, DATABASE 

BIBLIOGRAFICI E CITAZIONALI, CATALOGHI E SOFTWARE DI CATALOGAZIONE, SOFTWARE DI GESTIONE 

BIBLIOGRAFICA, PIATTAFORMA MOODLE, ARCHIVI ISTITUZIONALI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E 

SISTEMI DI GESTIONE FEDERATA DEI CONTENUTI WEB. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2003 svolge attività di formazione per studenti e professionisti della sanità in materia di 
database bibliografici di area biomedica, tecniche di information retrieval ed evidence-based 
practice, bibliometria e database citazionali, servizi bibliotecari digitali, motori di ricerca e 
gestione della bibliografia. 

Fa parte dell’Osservatorio per la Ricerca dell’Università degli Studi di Torino (mandato 2016-
2019) in qualità di componente selezionato fra il personale tecnico amministrativo in possesso di 
specifiche e qualificate competenze nel campo della ricerca o del trattamento dell’informazione 
bibliografica. Da settembre 2015 ad aprile 2016 è stata, inoltre, membro del gruppo di lavoro 
dell’Università degli Studi di Torino finalizzato all’espletamento delle procedure per l’esercizio di 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014. 

Frequenta con regolarità corsi di formazione e di aggiornamento professionale su temi relativi 
all’esercizio delle sue funzioni. 

Pubblica studi di information retrieval e gestione dell’informazione su riviste biblioteconomiche, 
nonché articoli su varie riviste biomediche nel ruolo di expert searcher a supporto di gruppi di 
ricerca dediti alla stesura di revisioni sistematiche. L’elenco delle pubblicazioni è disponibile al 
link: 
https://iris.unito.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp15110#.Wzn52NUzaUk 

 


