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 INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 Cognome e Nome: Staffiere Sergio Massimiliano 

 Nascita: Bergamo, 27 ottobre 1968.  

 Cittadinanza: Italiana. 

 

 STUDI 

  

1993 Università degli studi di Milano - Facoltà di lettere e filosofia.  

 Laurea in filosofia. Anno accademico 1992-1993. 

2000 Università degli studi di Bergamo - Facoltà di lingue e letterature straniere. 

 Perfezionamento post-laurea in “Conservazione di beni librari e documentari”. Anno 

accademico 1999-2000.  

  

 ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI                                     

                                                    

Dal 1996 al 2001 Comune di Bagnatica (BG) - Settore Servizi alla Persona. 

e dal 2001 a oggi Con impiego di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, inquadramento attuale Cat. D3, Pos. 

Econ. D5. Funzionario direttivo posizione organizzativa responsabile del Settore Servizi alla 

Persona, così articolato: 1. Servizi Socio-Culturali ed Educativi (Biblioteca, Cultura, Istruzione, 

Servizi Sociali, Sport, Tempo Libero); 2. Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Protocollo, 

Servizio elettorale). 

 

2001 Comune di Milano - Direzione Cultura Sport e Tempo Libero. Servizio biblioteche. 

Con impiego di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, Cat. D3, Pos. Econ. D3. Funzionario 

direttivo di biblioteca in servizio presso la biblioteca comunale centrale “Sormani” di Milano. 

 

Dal 2013 a oggi Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ Roveri (BG). 

 Con impiego di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, inquadramento attuale Cat. D3, Pos. 

Econ. D5. Funzionario direttivo posizione organizzativa per il coordinamento della gestione in 

forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di progettazione e gestione del sistema 

locale dei servizi sociali e di organizzazione e gestione dei servizi scolastici. 

 

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

2005/2014 Vengono riportate, per semplicità, le principali materie oggetto di partecipazione a corsi, 

giornate e moduli di aggiornamento professionale, nel periodo di riferimento (ultimi 10 anni): 

servizio elettorale (2014), informatica (2014, 2011, 2007), mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (2017, 2014, 2013), servizi scolastici (2013, 2012, 2006), sicurezza (2012), 

statistica (2012), gestione associata di funzioni e servizi (2014, 2013, 2012), appalti di beni e 

servizi (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007),  servizi sociali 

(2017, 2014, 2011, 2005), servizi bibliotecari (2011, 2008, 2007, 2005), gestione del bilancio 

(2014, 2013, 2010, 2009), gestione del personale (2014, 2009). 

 

 COLLABORAZIONI, PROGETTI, INCARICHI 

 

2016 Studio 2di2 S.n.c. di Novate Milanese (MI). 

Incarico per la costruzione di una rete di servizi intercomunali scolastici presso l’Ambito di 

Seriate (Comune di Seriate e Comuni limitrofi con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 

per il supporto al RUP per la programmazione e la gestione di gare associate in materia di 

refezione, trasporti, assistenza educativa e fornitura libri di testo (gennaio – giugno 2016). 

2011/2012 Società Cooperativa On-Line Service di Bergamo. 

Incarico per la partecipazione al progetto di revisione straordinaria e coordinata delle 

collezioni librarie del Sistema bibliotecario Seriate-Laghi (settembre 2011 - marzo 2012). 

2010 Cooperativa Sociale “L’innesto” ONLUS di Gaverina Terme (BG). 

Incarico per la partecipazione al progetto di revisione straordinaria e coordinata delle 

collezioni librarie del Sistema bibliotecario Seriate-Laghi (luglio - dicembre 2010). 

2009 SECO Gestioni S.r.l. di Trani (BA). 

Incarico per la predisposizione e la realizzazione del progetto di revisione straordinaria e 

coordinata delle collezioni librarie delle biblioteche comunali di Castel Rozzone e Lurano BG 
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(novembre 2009). 

2009 Cooperativa Sociale “L’innesto” ONLUS di Gaverina Terme (BG). 

Incarico per la partecipazione al progetto di revisione straordinaria e coordinata delle 

collezioni librarie del Sistema bibliotecario Seriate-Laghi (maggio - settembre 2009). 

2005 Comune di Como - Sistema bibliotecario Intercomunale di Como. 

 Fornitura di un servizio di consulenza biblioteconomica e amministrativa a supporto del 

Sistema bibliotecario Intercomunale in materia di programmazione, progettazione e gestione 

giuridico-amministrativa e finanziaria dei servizi bibliotecari, nonché di analisi e di gestione di 

problematiche specifiche nell’ambito di quanto disposto dal programma pluriennale regionale 

2004-2006 in materia di biblioteche ed archivi storici di ente locale o di interesse locale 

(maggio – dicembre 2005). 

2003 Provincia di Como - Settore cultura, solidarietà sociale e sport – Servizio biblioteche. 

Membro esperto della commissione di gara per l’aggiudicazione dell’asta pubblica relativa alla 

fornitura di software integrato su base sistemica per l’automazione dell’organizzazione 

bibliotecaria del territorio provinciale comasco (marzo – aprile 2003). 

 Sistema bibliotecario Seriate-Laghi (BG). 

Predisposizione delle linee guida per la realizzazione degli interventi di revisione straordinaria 

e coordinata delle collezioni librarie di sistema (luglio 2003). 

 Comune di Como - Sistema bibliotecario Intercomunale di Como. 

Progettazione e coordinamento del progetto per la revisione del patrimonio delle biblioteche di 

pubblica lettura del Sistema bibliotecario Intercomunale di Como (luglio – novembre 2003). 

 Provincia di Lecco - Settore Cultura - Servizio Biblioteche. 

 Progettazione del servizio di prestito interbibliotecario della Provincia di Lecco (luglio – 

novembre 2003). 

 Provincia di Lecco - Settore Cultura - Servizio Biblioteche. 

Membro esperto della commissione per la valutazione dei progetti elaborati dai sistemi 

bibliotecari e dalle biblioteche del territorio provinciale per l’accesso ai finanziamenti ex-piano 

pluriennale 2001/2003 della Regione Lombardia, sviluppo dell’organizzazione bibliotecaria 

regionale, esercizio 2003 (novembre 2003). 

2002 Provincia di Como - Settore cultura, solidarietà sociale e sport – Servizio biblioteche. 

Coordinamento e supervisione dei progetti di revisione coordinata dei patrimoni di pubblica 

lettura dei sistemi bibliotecari dell’Ovest Como, della Brianza comasca, del Lario occidentale e 

dell’Intercomunale di Como (giugno 2002 – gennaio 2003). 

 Comune di Milano - Direzione cultura, sport e tempo libero – Servizio biblioteche. 

Progettazione e coordinamento degli interventi di revisione del patrimonio di consultazione 

della Sala Massima della Biblioteca comunale centrale “Sormani” di Milano (novembre 2002 – 

gennaio 2003). 

 Provincia di Lecco - Settore cultura - Servizio biblioteche. 

Membro esperto della commissione per la valutazione dei progetti elaborati dai sistemi 

bibliotecari e dalle biblioteche del territorio provinciale per l’accesso ai finanziamenti ex-piano 

pluriennale 2001/2003 della Regione Lombardia, sviluppo dell’organizzazione bibliotecaria 

regionale, esercizio 2002 (novembre 2002). 

 Comune di Como - Sistema bibliotecario Intercomunale di Como. 

Progettazione e coordinamento degli interventi per la revisione del patrimonio delle biblioteche 

speciali del Sistema bibliotecario Intercomunale di Como e della biblioteca comunale di Como 

(dicembre 2002 – marzo 2003). 

2000 Comune di Bergamo - Sistema Bibliotecario Urbano. 

Progettazione degli interventi di revisione coordinata del patrimonio librario delle biblioteche di 

pubblica lettura del Sistema bibliotecario urbano di Bergamo (aprile 2000). 

1996/1998 Sistema Bibliotecario di Seriate (BG). 

Membro ad incarico della Commissione tecnica per la revisione del patrimonio librario delle 

biblioteche aderenti al Sistema (dal dicembre 1996 all’agosto 1998). 

1995/1997 Provincia di Bergamo - Servizio biblioteche - Centro di catalogazione.  

 Collaboratore di ditta appaltatrice (COPAT s.c. a r.l. di Milano), in servizio presso il Centro di 

catalogazione della Provincia di Bergamo in qualità di catalogatore descrittivo (con incarichi 

diversi, dal 10/03/1995 al 31/12/1997). 

 

 DOCENZE E ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

2015 Rete Bibliotecaria Bergamasca 



F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  

 

 

 

Docente del modulo dal titolo “La biblioteca e le leggi” nell’ambito del corso di formazione 

Giovani bibliotecari crescono rivolto ai volontari operanti nelle biblioteche della provincia di 

Bergamo. Almenno Seriate (BG), novembre 2015. 

2012 Sistema bibliotecario Bergamo Nord-Ovest 

Docente del modulo dal titolo “La biblioteca e le leggi” nell’ambito del corso di formazione 

Bibliotec@mica rivolto ai volontari operanti nelle biblioteche della provincia di Bergamo. 

Almenno San Salvatore (BG), maggio 2012. 

2011 Società Cooperativa On-Line Service di Bergamo. 

Docente unico del corso d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata delle collezioni 

librarie”, rivolto ai tecnici impiegati nel progetto di revisione straordinaria e coordinata delle 

collezioni librarie del Sistema bibliotecario Seriate-Laghi, settembre 2011. 

2010 Cooperativa Zeroventi a r.l. di Brescia 

Incarico per la realizzazione del corso d’aggiornamento professionale dal titolo “Il 

conferimento degli incarichi in ambito culturale” rivolto agli operatori culturali dell’area del 

Sistema bibliotecario Bergamo Nord-Ovest, marzo 2010. 

2009 Associazione Culturale ONLUS “Amici del Chiostro” di Treviglio (BG). 

Docente del corso dal titolo “Il ruolo dell’operatore per la gestione amministrativa dei servizi in 

ambito culturale” rivolto agli operatori in servizio presso l’associazione, marzo 2009. 

 Comune di Como - Sistema bibliotecario Intercomunale di Como. 

Docente del corso d’aggiornamento dal titolo “La legislazione in materia di biblioteche come 

fonte e strumento per la realizzazione e la gestione di progetti coordinati in ambito sistemico”. 

Como, marzo 2009. 

2008 Associazione Culturale ONLUS “Amici del Chiostro” di Treviglio (BG). 

Docente del corso di biblioteconomia (base) per gli operatori in servizio presso l’associazione, 

ottobre 2008. 

 Provincia di Massa-Carrara – Assessorato alla Cultura. 

 Docente del modulo dal titolo “Modelli e tecniche di coordinamento degli acquisti librari”, 

nell’ambito del corso d’aggiornamento sul tema della gestione coordinata delle raccolte 

organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Massa-Carrara, in collaborazione 

con l’Associazione Italiana Biblioteche (Sezione Toscana) e il Settore Biblioteche, Musei e 

Istituzioni culturali della Regione Toscana. Massa, giugno 2008. 

 Provincia di Lucca – Settore Cultura - Servizio Biblioteche. 

 Relatore unico del corso d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata delle collezioni 

librarie”, organizzato dal Servizio Biblioteche della Provincia di Lucca, in collaborazione con il 

Settore Biblioteche, Musei e Istituzioni culturali della Regione Toscana. Lucca, giugno 2008. 

 Agenzia Formativa Sestoidee – Istituzione del Comune di Sesto Fiorentino (FI). 

 Docente unico del corso d’aggiornamento dal titolo “La Carta delle collezioni e la gestione 

coordinata delle raccolte”, organizzato dall’Agenzia Formativa Sestoidee dell’Istituzione per i 

servizi educativi, culturali e sportivi del Comune di Sesto Fiorentino (FI), e rivolto ai bibliotecari 

dello SDIAF (Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina) . Sesto Fiorentino, aprile 

2008. 

2007 Provincia di Massa-Carrara – Assessorato alla Cultura. 

 Docente unico della giornata di studio dal titolo “Gestione coordinata delle raccolte e nuove 

strategie di servizio: la Carta delle collezioni”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura della 

Provincia di Massa-Carrara, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche (Sezione 

Toscana) e il Settore Biblioteche, Musei e Istituzioni culturali della Regione Toscana. Carrara, 

dicembre 2007. 

 Comune di Como - Sistema bibliotecario Intercomunale di Como. 

Docente del seminario d’aggiornamento dal titolo “Mission e legislazione della biblioteca 

pubblica di Ente Locale”. Como, novembre 2007. 

2005 Provincia di Milano - Settore cultura e beni culturali. 

Docente del corso di base per bibliotecari di pubblica lettura della provincia di Milano 

(edizione 2005) organizzato dal Servizio Biblioteche della Provincia di Milano, in 

collaborazione con IAL Lombardia. Milano, ottobre 2005. 

 Associazione Culturale ONLUS “Amici del Chiostro” di Treviglio (BG). 

Docente del corso di biblioteconomia (base) per gli operatori in servizio presso il Sistema 

bibliotecario della Bassa pianura bergamasca, organizzato in collaborazione con la Biblioteca 

civica di Treviglio. Treviglio (BG), aprile 2005. 

2004 Sistema bibliotecario Seriate-Laghi (BG). 

Relatore unico del tirocinio d’aggiornamento per bibliotecari in servizio nel Sistema. Seriate 



F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  

 

 

 

(BG), luglio (prima sessione) e ottobre (seconda sessione) 2004. 

 Provincia di Milano - Settore cultura e beni culturali. 

Docente del corso di base per bibliotecari di pubblica lettura della provincia di Milano 

(edizione 2004) organizzato dal Servizio Biblioteche della Provincia di Milano, in 

collaborazione con IAL Lombardia. Milano, maggio 2004. 

 Sistema bibliotecario Area Nord-Ovest provincia di Bergamo. 

 Relatore unico del seminario d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata delle 

collezioni librarie su base sistemica”. Ponte S. Pietro (BG), aprile 2004. 

 Sistema bibliotecario della Bassa pianura bergamasca. 

Relatore unico del seminario d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata delle 

collezioni librarie su base sistemica”. Romano di Lombardia (BG), marzo 2004. 

 Provincia di Bergamo - Settore cultura - Servizio biblioteche. 

Docente del corso d’aggiornamento per bibliotecari (L.R. 15 dicembre 1985, n. 81, art. 5 

comma 2) dal titolo “La biblioteca condivisa: strategie organizzative e nuovi modelli di 

cooperazione” organizzato dalla Provincia di Bergamo, con la collaborazione della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bergamo. Bergamo, febbraio 2004. 

2003 Provincia di Como - Settore cultura, solidarietà sociale e sport – Servizio biblioteche. 

Docente, in collaborazione con Marco Sirtori, dei seminari d’aggiornamento dal titolo “Acquisti 

coordinati e gestione cooperata delle collezioni”, organizzati dall’Amministrazione provinciale 

per i bibliotecari in servizio presso il Sistema bibliotecario Intercomunale di Como (Como, 

dicembre 2002), il Sistema bibliotecario Lario Occidentale (Menaggio, gennaio 2003) e il 

Sistema bibliotecario Brianza Comasca (Cantù, gennaio 2003). 

 Sistema bibliotecario Seriate-Laghi (BG). 

Relatore unico del seminario d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata delle 

collezioni librarie su base sistemica”. Seriate (BG), luglio 2003. 

 Comune di Como - Sistema bibliotecario Intercomunale di Como. 

Docente unico del seminario d’aggiornamento dal titolo “La programmazione e la gestione 

economico-finanziaria della biblioteca di ente locale alla luce del T.U. D. Lgs. 267/2000”. 

Como, settembre 2003. 

 Comune di Montello (BG) - Assessorato alla cultura. 

Relatore della tavola rotonda dal titolo “La biblioteca in una rete di biblioteche”. Montello, 

ottobre 2003. 

2002 Sistema bibliotecario Meratese (LC). 

Docente unico del seminario d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata del 

patrimonio librario” organizzato dal Sistema bibliotecario Meratese in collaborazione con il 

Servizio biblioteche della Provincia di Lecco. Lecco, gennaio 2002. 

 Regione Veneto - Giunta regionale - Assessorato alle politiche per la cultura e l’identità 

veneta. 

Docente unico dei seminari d’aggiornamento per i bibliotecari del Veneto organizzati dalla 

Regione Veneto con la collaborazione del Servizio bibliotecario provinciale di Vicenza e 

l’Istituzione biblioteca civica Bertoliana di Vicenza dal titolo “La revisione delle raccolte delle 

reti bibliotecarie”. Vicenza, febbraio 2002 (prima sessione); maggio 2002 (seconda sessione). 

 Provincia di Como - Settore cultura, solidarietà sociale e sport – Servizio biblioteche. 

Docente unico dei seminari d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata delle raccolte”, 

organizzati dall’Amministrazione provinciale per i bibliotecari del Sistema bibliotecario Ovest 

Como (Olgiate Comasco, giugno e dicembre 2002),  del Sistema bibliotecario Brianza 

Comasca (Cantù, giugno 2002) e dei Sistemi bibliotecari Lario Occidentale e Intercomunale di 

Como (Menaggio, settembre 2002). 

 Comune di Montello (BG) - Assessorato alla cultura. 

Relatore della tavola rotonda dal titolo “La biblioteca pubblica moderna”. Montello, novembre 

2002. 

 Comune di Milano - Direzione cultura, sport e tempo libero – Servizio biblioteche. 

Docente unico del corso d’aggiornamento dal titolo “La revisione coordinata delle collezioni”. 

Milano, Palazzo Sormani, novembre 2002. 

2001 Centro Servizi Formativi EN.A.I.P. di Treviglio (BG). 

Docente unico del modulo di biblioteconomia del Corso di Formazione Inserimento Lavorativo 

Disabili (400 ore complessive) organizzato con il finanziamento della Regione Lombardia e 

del Fondo Sociale Europeo. Treviglio, settembre 2000 – giugno 2001. 

1999/2000 Istituto Comprensivo Statale di Albano S. Alessandro (BG). 

Docente dei Corsi di biblioteconomia organizzati dal Centro E.D.A. e riconosciuti dal Ministero 
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della pubblica istruzione. Albano Sant’Alessandro, ottobre-dicembre 1999 (1. corso), gennaio-

marzo 2000 (2. corso),  marzo-giugno 2000 (3. corso) e ottobre – dicembre 2000 [4. corso]. I 

primi tre corsi sono stati organizzati in collaborazione con la Biblioteca civica di Seriate (BG). 

 

 PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E CONGRESSI 

 

2006 - Comunicazione sulle tecniche di gestione delle collezioni al seminario organizzato 

dall’Associazione Italiana Biblioteche (Sezione Toscana), in collaborazione con l’Associazione 

Nazionale Archivistica Italiana (Sezione Toscana), dal titolo: “Valutazione e selezione dei 

documenti archivistici e librari: metodi e soluzioni a confronto”. Firenze, maggio 2006. 

2005 - Comunicazione sulle tecniche di revisione delle collezioni al seminario organizzato 

dall’Associazione Italiana Biblioteche (Sezione Lombardia), in collaborazione con il Comune di 

Milano, dal titolo: “La revisione delle raccolte: teoria, esperienze e prospettive”. Milano, ottobre 

2005. 

2002 - Coordinamento della tavola rotonda della “X giornata delle biblioteche lombarde” organizzata 

dall’Associazione Italiana Biblioteche (Sezione Lombardia), in collaborazione con la Società 

Umanitaria di Milano e con il patrocinio della Regione Lombardia. Milano, febbraio 2002. 

1998 - Comunicazione sulle tecniche di revisione coordinata al convegno patrocinato dalla Regione 

Toscana ed organizzato dal Comune di Follonica, in collaborazione con la Provincia di 

Grosseto e l’Associazione Italiana Biblioteche, dal titolo: “La biblioteca: un servizio in rete”. 

Follonica (GR), ottobre 1998. 

 

 PUBBLICAZIONI 

 

2003 - “La revisione coordinata: nei sistemi bibliotecari della provincia di Como: efficaci strategie 

per lo svecchiamento delle collezioni” in: Biblioteche oggi : mensile di informazione e dibattito, 

Milano, Editrice Bibliografica, vol. XXI, Giugno 2003, pp. 27-36. 

2001 - “La revisione coordinata del patrimonio librario: un progetto del sistema bibliotecario urbano 

di Bergamo” in: Biblioteche oggi : mensile di informazione e dibattito, Milano, Editrice 

Bibliografica, vol. XIX, Marzo 2001, pp. 64-70. 

1998 - “La revisione possibile: un progetto di cooperazione in provincia di Bergamo” in: Biblioteche 

oggi : mensile di informazione e dibattito, Milano, Editrice Bibliografica, vol. XVI, Giugno 1998, 

pp. 54-56. 

 - “Gli appalti nelle biblioteche e negli archivi di ente locale : seminario nazionale, Firenze 16 

ottobre  1996”. Recensione degli atti del convegno, organizzato dalle sezioni toscane dell’AIB 

e dell’ANAI in collaborazione con il LANTA di San Miniato ed il Servizio beni librari della 

Regione Toscana, in: Bollettino AIB : rivista italiana di biblioteconomia e scienze 

dell’informazione, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, vol. XXXVIII, n. 4, Dicembre 1998, 

pp. 531-532. 

 
 CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

  

 LINGUE STRANIERE 

 Inglese e francese, con buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale. Utilizzo 

delle risorse informatiche, con particolare riferimento ai principali applicativi del pacchetto 

Office (Word, Excel, Powerpoint). 

 

 RUOLI ISTITUZIONALI 

 

 Associazione Italiana Biblioteche. 

2003/2005 Segretario di sezione - Sezione Lombardia. 

2000/2003 Membro del Comitato Esecutivo Regionale - Sezione Lombardia. 

 

  

 Bergamo, 29 maggio 2017.   

 

 Sergio Massimiliano Staffiere 

    FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE 

 


