
INES BERTI 
 
 

nata a Massa 2/12/1949 
residente a Carrara,  
via A. Ceci, 8 
e-mail: ines.berti@tin.it 
 
 
 
FORMAZIONE  
 
Diploma di specializzazione post lauream, conseguito nell'A.A. 2004/2005 presso la Scuola Speciale 
per Archivisti e Bibliotecari dell'Università degli studi “La Sapienza” di Roma, con votazione di 70 con 
lode/70 e dignità di pubblicazione. Oggetto della tesi in Bibliografia la rivista Il Bibliotecario (1983-1994), 
fondata e diretta da Alfredo Serrai; relatori i Professori Giuseppina Monaco e Alfredo Serrai. 
 
Laurea in Lettere conseguita nell'A.A. 1973/1974 presso l'Università di Pisa (vecchio ordinamento). 
 
Diploma di maturità classica conseguita nell'A.S. 1967/1968 presso il Liceo Classico Pellegrino Rossi di 
Massa (pre-riforma). 
 
Corsi di formazione e aggiornamento professionale (ambito bibliotecario) 
  

• Le strutture bibliotecarie in Provincia di Massa Carrara  Corso di formazione della 
Provincia di MS  ( 25-28 nov. 1980) , residenziale)  

 
• Tutela e conservazione delle raccolte antiche. Corso di formazione della Provincia di MS 

presso la biblioteca del Seminario Vescovile di Pontremoli (11-20 maggio 1982) 
 
• Introduzione ai sistemi informativi e al Servizio Bibliotecario Nazionale. Corso di 

formazione dell’Associazione Italiana Biblioteche (Pisa, 21-28 mag.; 4-8 giu. 1984) 
 
• Sistemi bibliotecari in Toscana. . Seminario di studi.  Biblioteca Comunale Castelfiorentino( 

26 maggio 1987 
 
• Topoi biblioteconomici. Corso di formazione della Regione Toscana Firenze  1990 (63 ore). 

 
● Gestione delle biblioteche Corso di formazione della Regione Toscana . Firenze 1991 (14 ore) 

 
● Uso del personal computer + software CDS/ISIS Base Corso di formazione della Regione 

Toscana/Prov. di MS  (1991, 80 ore) 
 

● I network di biblioteche e la riconversione dei cataloghi. Corso di aggiornamento 
organizzato da Biblioteca Labronica/Amm.ne Prov.le di Livorno (5-6 apr. 1991) 
 

● Introduzione a Cds/Isis e  ds/Isis Base . Corso di formazione della Regione Toscana (1992, 
35 ore)  
 

● Cataloghi in biblioteca: descrizione dei documenti e linguaggi di indicizzazione. Corso 
di formazione della Regione Toscana (1992, 63 ore) 
 

● Oltre la carta: utilizzo delle basi dati in linea e su CDrom  nei servizi di informazione 

 1
 

mailto:ines.berti@tin.it
raffaele.guido
Font monospazio
xxxxxxxx

raffaele.guido
Font monospazio
xxxxxxxx

raffaele.guido
Font monospazio
XXXXXXXXXX

raffaele.guido
Font monospazio

raffaele.guido
Font monospazio



delle biblioteche universitarie e di ricerca. Corso di aggiornamento dell’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB)  (15-16 ott. 1992) 
 
●   CDS/Isis Base I   Corso di formazione della Regione Toscana (1993, 20 ore) 
  
 ●  La catalogazione derivata. Corso di formazione  della società IFNIA  ( 2-4 giu 1993.) 
 
●   Il libro antico. Ricerca bibliografica e descrizione. Corso di formazione della società IFNIA  (1-
3 marzo 1994) 
 
●   La biblioteca virtuale : Internet. Corso di aggiornamento AIB (9 giugno 1994) 
 
●   Internet in biblioteca. Corso di aggiornamento  della società IFNIA (Firenze, 6-7 apr. 1995) 
 
● Catalogazione analitica con applicativo ISIS/DESPO. Corso di aggiornamento organizzato 
dall'Associazione per la Documentazione le Biblioteche gli Archivi (DBA)/Prov.di MS, 1995)      
 
●   Servizi documentari e reti regionali . Corso di aggiornamento Regione Toscana (30-31 ott.1995) 
 
●    Catalogazione delle edizioni antiche. Corso di formazione della Regione Toscana (1997, 50 ore) 
 
●   Internet in biblioteca. Corso di formazione Regione Toscana /Provincia di MS ( 1997, 48 ore) 
 
●  Internet in biblioteca. Corso di aggiornamento IFNIA (4-6 giu.1997) 

 
●  Progettare la nuova biblioteca pubblica. Corso di aggiornamento IFNIA  ( 27-28 aprile 1999) 
 
● La biblioteca efficace: misurazione e valutazione dei servizi.. Corso di aggiornamento Regione 
Toscana/Provincia MS (4 nov 1999) 
 
●  Normative in materia di cultura e beni culturali. Corso di aggiornamento professioanale della 
Regione Toscana (1999, 50 ore) 
 
●  Management della cultura: il management delle biblioteche. Corso di formazione presso la 
SDA Università Bocconi (5 ottobre 2000),  
 
●  La Biblioteca di ente Locale: organizzazione, programmazione e valutazione dei servizi. 
Corso di formazione IFNIA ( 9-10 novembre 2000) 
 
●  FRBR. Corso di aggiornamento Regione Toscana/AIB (27-28 gennaio 2000) 
 
●  FRBR e revisione dei codici di catalogazione. Seminario di aggiornamento Associazione Italiana 
Biblioteche (2 giugno 2000) 
 
● Lavorare insieme: Cooperazione e reti in Toscana . Corso di formazione Regione oscana /1-3 
marzo 2000) 
 
● Cataloghi e documenti digitali in rete.  Corso di aggiornamento per le biblioteche toscane 
organizzato da Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi. (29 marzo 2000) 
 
● Esperienze e progetti di recupero catalografici e valorizzazine di fondi storici e di interesse 
locale. Seminario di studi organizzato della Biblioteca R.Fucini di Empoli (18 dicembre 2000) 
 
●  1. Conferenza delle reti documentarie della Toscana: dalle politiche di cooperazione alla qualità 

 2
 



del servizo. Organizzata dalla Regione Toscana e AIB (22-23 gennaio 2001) 
 
●  Conservazione e catalogazione di carteggi. Metodologie e tecnologie a confronto. Corso di 
aggiornamento organizzato dalla Biblioteca Labronca F:D:Guerrazzi (25 maggio 2001) 
 
●  Quando la Labronica dà i numeri. La ricerca dell’efficienza e dell’efficacia…. Seminario di 
aggiornamento professioanle organizzato dalla Biblioteca Labronca F:D:Guerrazzi (30 novembre 2001) 
 
●  Electronic Resource. Definition, selection and cataloguing. Convegno internazionale. (Roma 
26-28 novembre 2001) 
 
●   Catalogazione ordinaria e recupero catalografico. Corso di formazione Regione Toscana (70 
ore marzo-aprile 2002 )  
 
●  Studio di fattibilità sul rinnovamento del Soggettario per i cataloghi delle Bib. Italiane. 
Giornata di lavoro IFNET/Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  (13 giugno 2002) 
                                                             
●   I periodici in biblioteca all’epoca della cooperazione e del digitale. Seminario di 
aggiornamento progessioanle AIB  (28 ottobre 2002) 
 
●  ACNP e Periodici delle biblioteche della Provincia di MS. Seminario di aggiornamento 
professionale organizzato dalla Provincia di MS ( 2002, 4 ore) 
 
●  Fondi librari antichi nelle biblioteche toscane. Seminario di aggiornamento professioanle 
Regione Toscana (19 dicembre 2002) 
 
●  Collezioni speciali in biblioteche normali: gestione e servizio delle raccolte storiche in 
biblioteche non di conservazione. Seminario di aggiornamento AIB (Pisa 27 maggio 2003) 
 
●  La Tipografia e la sua Variante. Convegno internazionale di Bibliografia e Storia del libro. Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento/Università di Udine/ENSSIB. (Firenze 10-12 dicembre 2003) 
 
●  Studio di fattibilità del Progetto RES, repertorio degli spogli dei periodici italiani di scienze 
umane e sociali. Seminario di aggiornamento organizzato dalla Biblioteca Nazionale di Firenze (26 
ottobre 2004) 
 
●  Gestione e valorizzazione dei fondi destinati alla conservazione. Corso di formazione  Regione 
Toscana (Firenze 2004, totale  28 ore) 

-   modulo 1. La gestione dei fondi di conservazione ( 7-8 aprile) 
-   modulo 2. Aspetti normativi e forme di valorizzazione dei fondi di conservazione (15-
16 aprile) 
 

●  Conservazione del patrimonio librario e la progettazione di interventi di restauro all’interno 
delle reti bibliotecarie. Corso di formazione professioanle Regione Toscana ( Firenze, 2004, totale 35 
ore) 

− modulo 1.  Conservazione preventiva e restauro del documento (13-14 maggio) 
− modulo 2. Conservazione e tecniche di manutenzione dei beni cartacei e 

pergamenacei (25-27 maggio) 
              
●  Raccolta maggiore in centro minore. Giornate di studio sul libro antico organizzate dalla 
Biblioteca comunale di San Gimignano/Regione Toscana, 17-18 dicembre 2004) 
 
●  Presentazione del Catalogo dei periodici italiani Incontro formativo della Regione Toscana (11 
luglio 2005) 
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●  FRBR. Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Biblioteca Labronica F.D. 
Guerrazzi (23 maggio 2005) 
 
●  Il digitale in Toscana: modelli esperienze, progetti. Seminario di aggiornamento professioanle 
organizzato dal Comune di Pistoia (15 novembre 2006) 
 
●  Acquisti in antiquariato in biblioteca. Incontro formativo organizzato dalla Regione Toscana (10 
maggio 2006) 
  
●  Conoscere il Manoscritto: esperienze, progetti, problemi. Corso di aggiornamento professioanle 
organizzato da Istituto di Studi Umanistici e Regione Toscana, (29-30 giugno 2006) 

 
●  Authorit control. Corso di aggiornamento profesioanle organizzato da Biblioteca Labronica F. D. 
Guerrazzi (16 maggio 2006 ) 

 
●  Editori, tipografi e Lumi. Seminario di aggiornamenot organizzato da Biblioteca Labronica F.D. 
Guerrazzi (1 dicembre 2006) 

 
●  Il libro italiano del XVI secolo: conferme e novità in EDIT 16. Giornata di studio organizzata 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (8 giugno 2006) 
 
●  Informare a distanza. Giornata di studio organizzata da Regione Toscana/AIB (12 aprile 2007) 

 
●  Corso di aggiornamento sulle Politiche comunitarie organizzato dal Comune di Massa (22, 27 
febbraio 2007) 

 
●  Nuovo Soggettario. Seminario di aggiornamento professionale organizzato dalla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze (8 febbraio 2007) 
 
● Le Nuove Regole di Catalogazione (REICAT). Seminario di aggiornamento professionale 
organizzato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (27 maggio 2007) 
 
●  Il Nuovo Soggettario: istruzioni per l’uso. Corso di aggiornamento professionale organizzato 
dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze/AIB  (12-13 dicembre 2007) 

 
●  Gestione coordinata delle raccolte : la carta delle collezioni. Giornata di studio organizzata da 
Provincia di MS/AIB (17 dicembre 2007) 
 
●  Le biblioteche private come paradigma bibliografico Convegno internazionale (Roma 10-12 
ottobre 2008) 
 
●   Gestione delle raccolte. Corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia di MS (16, 30 giugno 
2009) 
 
●  REICAT. Le Nuove Regole di Catalogazione. Corso di aggiornamento organizzato da Provincia 
di MS (3-4 dicembre 2009)  

 
●  Nuovo codice di catalogazione REICAT Seminario di aggiornamento  organizzato da biblioteca 
comunale R.Fucini di Empoli eAIB (13 maggio 2010) 

 
[Tra il 2007 e il 2009 Corsi e seminari organizzati dalla Provincia di MS sui sistemi di automazione 
integrati (Amicus, Sebina …), . In particolare il corso del 2009 sul software ERASMO per la 
gestione del catalogo collettivo della Re.Pro.Bi  
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●  Corso di formazione Regione Toscana per le biblioteche aderenti al Polo Regionale SBN Toscana 
1. Dialogo con Indice SBN-Utilizzo dell'applicativo Easycat SBN MARC . 

− modulo 1:  Guida alla catalogazione in SBN monografie e periodici (27,28,30 maggio 2013) 
− modulo 2:   Indice 2 e Protocollo SBN/MARC (4, 6 giugno 2013) 
− modulo 3:   Catalogazione del libro antico in SBN Polo Regionale RT1 (28 gennaio 2014) 

       
Attestati di partecipazione ai Congressi annuali dell’Associazione Italiana Biblioteche - di cui è socia dal 1981 -  e 
ai Convegni annuali organizzati da Regione Lombardia/Biblioteche Oggi.   
 
 
ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 
- 1981: Volontariato presso la Biblioteca Civica S.Giampaoli di Massa per catalogazione descrittiva di 
materiale bibliografico moderno corrente (sei mesi) 
 
- 1982: Stage presso la Bibliothèque Publique d’Information del Centre George Pompidou di Parigi, con   raccolta 
dati per analisi dei sistemi catalografici e di accesso all’informazione nella maggiore biblioteca francese  a 
scaffale aperto.  (marzo-aprile). 
 
- 1983: Incarico professionale conferito dall’Amm.ne Comunale di Massa presso la Biblioteca Civica 
S.Giampaoli, per la catalogazione descrittiva di materiale bibliografico del Fondo Lattanzi  (sei mesi). 
 
-  Vincitrice di concorso, dal 1990 al 2010 (collocamento in pensione) è dipendente del Comune di Massa 
presso la Biblioteca Civica S. Giampaoli. 
 
Nella sua funzione di bibliotecaria della Civica S.Giampaoli, ha coordinato il servizio di catalogazione 
(libro antico e moderno), ha curato l’informatizzazione dei servizi interni e al pubblico, l’OPAC della 
biblioteca, la creazione e l’aggiornamento del suo sito web. 
Accanto alla corrente attività di catalogazione descrittiva del libro moderno e antico e di 
indicizzazione semantica (Soggettazione, Classificazione Dewey), ha direttamente collaborato alla 
produzione di alcuni cataloghi speciali in formato elettronico (ISIS/TECA, ISIS/EDAN), tra cui il 
catalogo dei manoscritti (ISIS/MANU 1997/98, in collab. con Elisa Barattini),  il catalogo del materiale 
archivistico del Fondo Lattanzi (ISIS/LATTA), il catalogo collettivo provinciale dei periodici locali con 
spogli (PERLOC 1997/1998, in collab. con Lanfranco Raiani). 
 
Nel quadro delle attività culturali proprie della biblioteca di appartenenza, ha direttamente collaborato, 
tra l’altro, alle seguenti iniziative: 
- 1996: all’interno delle manifestazioni promosse dalla Regione Toscana per la Settimana Beni Culturali/ 
EX BIBLO, ha curato la giornata sull’Informatizzazione dei servizi della biblioteca Giampaoli, (9 
dicembre, relatori Sandra Di Maio, M.Teresa Mazzetti, Duccio Filippi, Ines Berti)) 
- 1999: ideazione e progettazione della manifestazione “Giallo in biblioteca” al Parco della Rinchiostra.  
- 2003: progettazione e testi della mostra di materiale antico per inaugurazione nuova sede biblioteca.. - 
- 2003: progettazione e testi della mostra di materiale antico della biblioteca nell’ambito del progetto 
regionale  “La Toscana e le Americhe”. 
 
Dal 1995 al 2001 è stata membro della Commissione tecnico-scientifica provinciale per le Biblioteche della 
Provincia di Massa-Carrara. In questa veste si è occupata, tra l’altro, di: 

-    organizzazione di corsi di aggiornamento per bibliotecari della Provincia di MS : 
   -    progettazione di  servizi cooperativi, tra cui quello della rete documentaria della Provincia di 
Massa-Carrara del 1999 e del 2000; 
    - progettazione e organizzazione del Convegno per la presentazione ufficiale del Catalogo 
collettivo provinciale in Internet, CUPnet.MS 1999 (Aulla, dic.1999, in collab. con Provincia di 
Massa-Carrara). 

All’interno della rete provinciale delle biblioteche, fino al 2001 ha curato la gestione del Catalogo 
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collettivo provinciale e redatto le pagine web relative ad esso ed alle biblioteche partners (in collab. con la 
società “Il Palinsesto”).  
 
Da giugno 2001 a giugno 2002 è stata richiesta in comando esterno dal Comune di Camaiore per la 
riorganizzazione della Biblioteca comunale in vista del suo cambiamento di sede. 
 
Dal 2001 referente locale per la Provincia di MS dell’Associazione Italiana Bibliotecahe, Sezione 
Toscana,  nel 2007 fa parte del Comitato Esecutivo Regionale (CER) della sezione. 
 
Fino al 2010, in qualità di membro dello staff della Rete Provinciale delle Biblioteche (ReProBi) 
nell’ambito della gestione organizzazione ed interventi per i fondi librari antichi, è stata incaricata del 
controllo di qualità della catalogazione del libro antico delle biblioteche partners.  
 
Dal 2008 al 2010 (anno di collocamento in pensione), ha prestato servizio distaccato dal Comune di 
Massa presso l‘Accademia di Belle Arti di Carrara per riorganizzare i servizi bibliotecari, con 
particolare riferimento alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio librario moderno e antico, 
anche a seguito dell' adesione dell' Accademia alla Rete Provinciale delle Biblioteche (ReProBi).Tra gli 
interventi attuati: 
- creazione dell’OPAC  della biblioteca 
- partecipazione al catalogo collettivo RepRroBi (fase 1 Easyweb (2008-2009), fase 2 Erasmonet (2009-
2010),    
- prestito interbibliotecario regionale (tramite servizio Libri in Rete della Regione Toscana) e nazionale. 
Document Delivery. 
- progetti ReProBi 2008-2010: censimento e riordino di raccolte (ricognizione globale consistenza delle 
raccolte chiuse di Periodici locali, ricognizione globale della consistenza dei periodici correnti; Miscellanea 
Del Medico);  catalogazione informatizzata di fondi speciali (Fondo librario Zaccagna, Miscellanea Dini). 
- interventi di tutela e conservazione (restauri e condizionamento delle carte geologiche di Domenico  
Zaccagna e avvio dell’intervento  di tutela sui volumi  Le Antichità di Ercolano). 
-  valorizzazione fondi storici (mostra e conferenza su Le Antichità di Ercolano, 2 mostre su materiali del 
fondo Zaccagna. 
 
Dal 2011 al 2013 incarichi di prestazione d'opera conferiti dall’Accademia di Belle Arti di Carrara per la 
gestione del patrimonio librario moderno, la tutela e la valorizzazione dei fondi storici. Interventi: 
 
        -   ricognizioni inventariali del patrimonio moderno 

-   riordino del fondo librario antico (adeguamento locali, controlli inventariali e catalografici); 
-   mostra di documenti dal fondo antico per il 150° dell’Unità d’Italia; 
-  progetti ReProBi 2011-2013: inventariazione e informatizzazione del carteggio di Domenico 

Zaccagna e sua presentazione al pubblico; restauro di manoscritti e carte del Fondo Zaccagna; 
progetto di  catalogazione dei volumi di incisioni e stampe del fondo antico.   

-  progetto di ricognizione, riordino e digitalizzazione degli archivi storici dell’Accademia. 
-  partecipazione della biblioteca al Catalogo del libro antico in SBN Polo Regionale RT1 della 

Regione Toscana.   
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA  E DI  RICERCA 
 

- 1997  Docenza e tutoraggio nel corso “Volontari in biblioteca” organizzato da Provincia di 
MS   

 
- Dal 1998 iscritta all’Elenco degli Esperti della Provincia di Massa-Carrara per le materie 

biblioteconomiche. 
  

- 2000 Docenza di catalogazione del libro antico (RICA, ISBD(A), ISIS/EDAN) nel corso  
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per “Restauratori di materiale cartaceo” anno II, organizzato da Provincia di MS e Fondazione 
Città del libro –Pontremoli. 

 
- 2004  Docenza di catalogazione libro moderno (RICA, ISBD, ISIS/TECA) per gli insegnanti 

dell'Istituto Tecnico “Toniolo” di  Massa. 
 
  2006 Articolo “Il Bibliotecario. Indici 1983-1994”, pubblicato in “Bibliotheca” n.2/2006. 
Milano, Sylvestre Bonnard.   
 
 2013. Articolo su biblioteca e archivio dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, pubblicato in 
Accademie Patrimoni di Belle Arti. Roma, Gangemi, 2013 
 
 2013.  Articolo sul Fondo Domenico Zaccagna dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, 
pubblicato in Domenico Zaccagna. Il marmo: l' imprenditoria, l' arte, la scienza . Carrara, 
Fondazione Cassa di Risparmio, 2013 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Sistemi operativi Windows e Mac, pacchetto Office (Word, Excel); Power Point, Posta elettronica, 
navigazione in Internet, con particolare esperienza nella ricerca e interrogazione di OPAC e banche dati 
di biblioteche. 
Sistemi di automazione per biblioteche (CDS/ISIS, WinIsis,  applicativi TECA, EDAN, DESPO, 
PRUT, EASYCAT /SBN); formati di scambio record bibliografici MARC21, UNIMARC, 
SBN/MARC. 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Ottima conoscenza della lingua francese; conoscenza elementare dell'inglese progessionale nel settore 
biblioteconomico. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D.Lgs 196/2003) 
 
       In fede 
       Ines Berti 
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