CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

FIORE CRISTINA
1971
D3, AREA BIBLIOTECHE
Biblioteca Norberto Bobbio - Campus Luigi Einaudi
011 6708996
cristina.fiore@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 Università degli Studi di Torino - Torino
Biblioteca “Francesco Ruffini” del Dipartimento di Scienze giuridiche [poi Giurisprudenza];
Biblioteca “Norberto Bobbio”.
Gestione servizi di biblioteca
Dal 2008: Responsabile biblioteca “Francesco Ruffini” – Dipartimento di Scienze giuridiche [poi
Giurisprudenza]; dal 2014: Responsabile servizi di comunicazione, innovazione tecnologica e
servizi al pubblico – Biblioteca “Norberto Bobbio”.

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 – 2006
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Vercelli
Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici
Bibliotecaria
Gestione fasi di ordine, acquisizione e catalogazione monografie, periodici e opere in
continuazione.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2000
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Vercelli
Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici
Catalogazione SBN materiale monografico pregresso
Catalogazione e classificazione (CDD) del materiale monografico.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999
FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Caravino (TO)
Biblioteca Valperga di Masino e Caluso
Catalogazione Erasmo materiale bibliografico antico della biblioteca sita nel Castello di Masino
Catalogazione materiale antico secondo gli standard ISBD(A), livello descrittivo massimo.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
ENFAP Torino in collaborazione con la Regione Piemonte
Ente operante nel campo della formazione e dell’orientamento professionale
Ciclo di docenze nell’ambito del corso “Bibliotecario e tecnico di sistemi informativi”
Docenze relative a “Le sezioni speciali: il libro antico”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 –1999
Accademia di Agricoltura di Torino
Biblioteca dell’Accademia di Agricoltura
Catalogazione SBN materiale bibliografico pregresso
Catalogazione materiale bibliografico moderno e antico. Soggettazione (soggettario Agrivoc)
materiale moderno
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• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
ENAIP - Alessandria
Ente operante nel campo della formazione e dell’orientamento professionale
Ciclo di docenze comprese nel corso di formazione bibliotecaria per i Lavori Socialmente Utili
della città di Alessandria
Docenze su norme di catalogazione bibliografica e utilizzo pratico di SBN (SBNtest).
1998 –1999
Seminario Vescovile di Asti
Biblioteca del Seminario Vescovile
Riordino fondo antico della Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti
In qualità di responsabile di progetto (Cooperativa Arte & Dintorni), progettazione e realizzazione
piano di riordino, catalogazione e sistemazione del fondo antico della Biblioteca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
CSEA - Torino
Corso di specializzazione post-laurea: “Bibliotecario ed esperto di sistemi informativi e
documentari”; corso: “La descrizione del Libro Antico secondo ISBD(A): norme e procedure
automatizzate”.
“Bibliotecario ed esperto di sistemi informativi e documentari”; abilitazione per la catalogazione
del materiale bibliografico antico in SBN

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
CO.SVI.FOR Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1997
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Corso di specializzazione: “Addetto alla conservazione e al condizionamento del materiale
documentario cartaceo”
“Addetto alla conservazione e al condizionamento del materiale documentario cartaceo”

Laurea in Lettere moderne – Indirizzo storico. Tesi di laurea in Biblioteconomia e Bibliografia
Laurea in Lettere moderne – Indirizzo Storico
110 e lode/110

ITALIANA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI
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BUONO
BUONO
BUONO

Pubblicazione del contributo: “La biblioteca di Asti” in Rivista di Storia Arte Archeologia per le
province di Alessandria e Asti - CX.

