FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FELLETTI SPADAZZI, Paola

Indirizzo

Via Misericordia, 35/C - 44124 Ferrara

Telefono

342 0099138

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.fellettispadazzi@gmail.com
italiana
14/01/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1997 – 2011
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara

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

1997- 2011
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara

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

1988 – 2011
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
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Cooperativa sociale
Vicepresidente e legale rappresentante

Cooperativa sociale
Direttore interno

Cooperativa sociale
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• Tipo di impiego

Socio collaboratore e dipendente con la qualifica di bibliotecario e catalogatore presso le seguenti
biblioteche:
Biblioteca L.A. Muratori di Comacchio (FE), Biblioteca dell’Istituto Gramsci di Ferrara, Biblioteca del
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Ferrara, Biblioteca dell’Istituto di economia
dell’Università degli studi di Ferrara, Biblioteca comunale di Argenta (FE), Polo Ferrarese SBN/SQL:
Bonifica del catalogo autori e titoli per la migrazione nell’Indice nazionale, Biblioteca per ragazzi in
ospedale Biblù di Ferrara, Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara; Biblioteca per ragazzi del Centro per
le famiglie “Isola del tesoro” di Ferrara, Biblioteca di discipline umanistiche dell’Università degli studi di
Bologna, Biblioteca del Dipartimento di filosofia dell’Università degli studi di Bologna, Biblioteca di lingue
e letterature straniere moderne dell’Università degli studi di Bologna, Biblioteca del Dipartimento di
discipline storiche dell’Università degli studi di Bologna, Biblioteca centralizzata di economia “W. Bigiavi”
dell’Università degli studi di Bologna, Biblioteca centralizzata di veterinaria dell’Università degli studi di
Bologna, Biblioteca del Dipartimento di astronomia dell’Università degli studi di Bologna, Biblioteca del
Dipartimento di colture arboree della Facoltà di agraria dell’Università degli studi di Bologna, Biblioteca
del Dipartimento di scienze giuridiche “A. Cicu” dell’Università degli studi di Bologna, Biblioteca nazionale
centrale di Firenze, Biblioteca centralizzata del Policlinico S. Orsola Malpigli di Bologna

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

1987 - 1990
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara

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

2003 - 2011
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara

• Tipo di impiego

Cooperativa sociale
Socio fondatore della Coop. le pagine, presidente e legale rappresentante

Cooperativa sociale
Vicepresidente e legale rappresentante

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

1987
Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia Romagna

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

1988
Comune di Ferrara – Direzione dei Musei civici d’Arte Antica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1988 – 1989
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Classificazione Dewey della Sala consultazione della Biblioteca del Dipartimento di Lingue e
letterature straniere moderne dell’Università degli studi di Bologna (2.897 schede)

Redazione del testo di commento all’audiovisivo realizzato in occasione della mostra “1474:
Miniatura tipografia e committenza: Il Decretum Gratiani Roverella di Ferrara”

Cooperativa sociale
Catalogazione in SEBINA del Fondo Valli e Fondo antico con l’applicazione dello standard
ISBD(A) per le pubblicazioni antecedenti il 1800
1992 - 1994
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
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• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Catalogazione retrospettiva in SBN/SQL – Moderno presso l’Università degli studi di Ferrara –
Dipartimento di scienze giuridiche
1995 - 1996
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Catalogazione retrospettiva in SBN/SQL – Moderno presso l’Università degli studi di Ferrara –
Dipartimento di scienze giuridiche e Istituto di economia
1995
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa sociale
Catalogazione automatizzata in SEBINA-Moderno del Fondo Zaghi della Biblioteca comunale
di Argenta

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1996-1997
Cooperativa sociale
Bonifica del catalogo autori e titoli del Polo Ferrarese SBN/SQL in funzione della migrazione
nell’Indice nazionale

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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1997-1999
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Gestione della Biblioteca per bambini e ragazzi in ospedale “Biblù” presso l’Arcispedale S.
Anna di Ferrara
1998
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Catalogazione automatizzata in SEBINA del materiale bibliografico antico presente nel Fondo
Caputo della Biblioteca comunale di Comacchio
1998 - 2000
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Catalogazione automatizzata in SBN/SQL – Antico (MIN) del Fondo Savonaroliano della
Biblioteca Ariostea di Ferrara
1999-2001
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Gestione della Biblioteca per ragazzi del Centro per le famiglie “Isola del tesoro” del Comune
di Ferrara
1999
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

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

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

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

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

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

Cooperativa sociale
Catalogazione automatizzata in SBN/SQL – Antico (MIN) del Fondo Govoni della Biblioteca
Ariostea di Ferrara
2001
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Catalogazione automatizzata in SBN/SQL – Antico (MED) del Fondo Ariostesco della
Biblioteca Ariostea di Ferrara
2002
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Catalogazione automatizzata in SBN/SQL – Antico (MED) di materiali dei Fondi antichi della
Biblioteca Ariostea di Ferrara
2003 - 2005
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Coordinatrice e referente tecnico-scientifico del progetto “Dalla conservazione all’accesso” per
la catalogazione del materiale librario antico dell’Università degli studi di Bologna.
2004
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Catalogazione automatizzata di monografie antiche SBN/Bull del Fondo Magliabechi della
Biblioteca nazionale centrale di Firenze
2005
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Coordinatrice e referente tecnico-scientifica per la catalogazione del Fondo Bruni e Giovanni
XXIII presso la Biblioteca centralizzata del Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna
2005 - 2011
Coop. sociale le pagine, via Padova 12/C, 44100 Ferrara
Cooperativa sociale
Direttore interno con la carica sociale di vicepresidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1982
Lico Classico Ludovico Ariosto di Ferrara

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Maturità classica
58/60

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

1987
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

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

1987- 1988
Regione Emilia Romagna e Amministrazione provinciale di Ferrara

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

1989
Biblioteca Ariostea di Ferrara

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

1988 - 1989
Biblioteca Ariostea di Ferrara

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

1992
Servizio provinciale Biblioteche di Ravenna

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

1992
Regione Emilia Romagna - Soprintendenza ai beni Librari e documentari
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Tesi dal titolo “I manoscritti dei Rerum vulgarium fragmenta nella Biblioteca comunale Ariostea di
Ferrara e nella Biblioteca Estense di Modena ”
Laurea in lettere – indirizzo moderno
108/110

Corso di formazione professionale per Assistente di biblioteca della durata di 600 ore
Assistente di biblioteca

Corso di addestramento alle procedure SBN /SQL
Attestato di frequenza

Corso di aggiornamento “Information retrieval”
Attestato di frequenza

“Corso di aggiornamento per la catalogazione descrittiva in SBN “(50 ore)
Attestato di frequenza

Corso SBN/SQL presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Biblioteca Ariostea di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999
Cooperativa sociale le pagine

• Qualifica conseguita

La Catalogazione del libro antico (20 ore). Docente: Lorenzo Baldacchini
Attestato di frequenza

Piano di formazione e aggiornamento a supporto tecnologico nelle procedure di catalogazione.
Sottoprogetto n. 5: “La catalogazione del libro antico; teorie ed esercitazioni in SBN” (38 ore).
Docente: Laura Tita Farinella
Attestato di frequenza

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

2001
Centro di documentazione della Provincia di Modena

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

2002
Cooperative biblioteche e archivi dell’Emilia Romagna

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

10-12/12/2002
Università degli studi di Udine

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

10- 12/12/2003
Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze

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

2005
EFESO Ente di formazione per l’economia sociale

Pagina 6 - Curriculum vitae di
FELLETTI SPADAZZI, Paola

Corso avanzato per bibliotecari. Sottoprogetto: “Conservazione e restauro del materiale
bibliografico antico e moderno” (8 ore)
Attestato di frequenza

“Corso di catalogazione del libro antico su SEBINA /INDICE” (ore 18), presso la Sala informatica
del CIB dell’Università degli studi di Bologna
Attestato di frequenza

Seminario metodologico “Il libro antico fra bibliografia e catalogo. Lo stato della questione” (24
ore). Docente: prof. Neil Harris
Attestato di partecipazione

Convegno internazionale di bibliografie e storia del libro antico: “La tipografia e la sua variante”
(ore 24)
Attestato di partecipazione

“Prevenzione incendi e cenni di primo soccorso” (8 ore)
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/01 – 10/02 2005
EFESO Ente di formazione per l’economia sociale - FONCOOP

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

02/03 – 12/07 2005
EFESO Ente di formazione per l’economia sociale - FONCOOP

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

27/05 – 28/05 2005
EFESO Ente di formazione per l’economia sociale - FONCOOP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011 - 2014
Corso di laurea in infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

• Qualifica conseguita

 Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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“Processi sociali, aziendali e professionali rivolti alla qualità cod. MA04A010163 – Fase A1:
Organizzazione aziendale” (16 ore)
Attestato di frequenza

“Processi sociali, aziendali e professionali rivolti alla qualità cod. MA04A010163 – Fase B2:
Verso un sistema della qualità” (95 ore)
Attestato di frequenza

Processi sociali, aziendali e professionali rivolti alla qualità cod. MA04A010163 – Fase C3:
Cultura cooperativa” (12 ore)
Attestato di frequenza

Tirocinio di 1.800 ore presso i seguenti reparti: ASL Ferrara - Ospedale di Copparo (FE) –
Lungodegenza post-acuzie geriatria; Ospedale S. Anna di Cona (FE) – Medicina interna
universitaria, Chirurgia vascolare, Pronto soccorso pediatrico, Medicina d'Urgenza, Urologia e
ginecologia.
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) con tesi dal titolo:
“Strumenti di valutazione di efficacia nel sistema E.C.M.: il corso residenziale V.A.C. Therapy:
istruzioni per l'uso presso le Unità operative di Chirurgia generale e toracica, Chirurgia vascolare
e Urologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara”.
102/108

22/05/2013
IRC Italian Resuscitation Council
Esecutore di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation
Rianimazione cardiopolmonare di base e defribrillazione precoce per la Comunità
Attestato n. 125716
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
LATINO

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

buono
buono
/

ALTRA LINGUA
GRECO ANTICO

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

buono
buono
/

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
buona
buona

ALTRA LINGUA
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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elementare
sufficiente
insufficiente
La sottoscritta durante la sua esperienza formativa, lavorativa e di volontariato ha sviluppato le
capacità necessarie per lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra.
Grazie alle esperienze lavorative sopra indicate la sottoscritta ha acquisito buone capacità dies.
coordinamento e amministrazione di persone e progetti.
Ha inoltre svolto attività di volontariato a partire dal 1995 presso l'Associazione C.I.R.C.I.
(Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell'Infanzia) di Ferrara presso la quale ha
ricoperto la carica di presidente dal 2004 al 2014, collaborando alla gestione e allestimento della
BibliotecaBlù la biblioteca per i bambini e i ragazzi ricoverati presso i reparti pediatrici
dell'Ospedale S.Anna di Ferrara, promuovendo e collaborando all'organizzazione della
manifestazione annuale Estate Bambini a partire dal 1993, alla progettazione e organizzazione
di Convegni annuali sul tema dell'infanzia ed alla gestione e amministrazione della stessa
Associazione, curandone direttamente lo sviluppo, la programmazionee l'attività dei volontari.
Attualmente continua a fare parte del Consiglio Direttivo della Associazione.
Sistemi operativi: Windows
Programmi applicativi: Word, Excel, Internet explorer
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
La sottoscritta ha trascorso nel 1989 un periodo di 6 mesi di permanenza in British Columbia –
Canada, durante il quale ha lavorato come bibliotecaria volontaria presso Agriculture Canada
Federal Research Station, Penticton (B.C.)
La sottoscritta è iscritta al Collegio Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
della Provincia di Ferrara IPASVI dal 18/05/2015 con il numero di posizione: 4420
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