
Formato europeo 
per il curriculum 

vitae 
Informazioni personali 

Nome Marquardt Luisa 
 

 

Formazione certificata 
(più recente) 

AA 2020-21 
Learning to Teach Online 
UNSW Sydney (The University of New South Wales) 
(in corso; con esame e certificazione finale) 

 
AA 2017-18: 
International Professional Development Online Certificate Programme on 
Education for Sustainable Development (ESD Course) 
SAN JOSÉ (Costa Rica) Unesco University for Peace, P.O.Box 138 6100 
Esame finale: 18.06.2018 (votazione: 92/100) 
 

 
AA 2016-17: 
Corso INPS Valore P.A. “Il Documento Informatico” 
ROMA, Università Tor Vergata, gennaio-aprile 2017 
Esame finale: 7.04.2017 
 

 
AA 2015-16: 
Corso di Perfezionamento “BiblioProf” 
FIRENZE, IULine/Indire 
Esame finale: 05.12.2016 (20 CFU) 
 

 
AA 2010-2011: 
Corso di Perfezionamento in e-Book 
VITERBO, Università della Tuscia 
Esame finale: 31.01.2011 (votazione: 60 e lode) 

 

 

AA 2006-2008: 
Master biennale in e-learning (“MasterEL”) 
VITERBO, Università della Tuscia 
Esame finale: 30.06.2009 (votazione: 60 e lode) 
2008-2009 

 

 
UNESCO Certificado in Alfabetizacion Informational / Information Literacy 
- corso in presenza (GRANADA – SEVILLA) 
- corso on line (Moodle) 
“Certificado de Aprovechamiento – Fase Presencial y Fase Virtual” 
Inoltre: 
Laurea V.O. in Scienze dell’Educazione (110 e lode) 
Diploma di specializzazione in Bibliografia (28/30) conseguito presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Città del Vaticano. 
Iscritta all’Albo dei Bibliotecari (AIB) e in possesso dell’ Attestato di Qualificazione 
Professionale rilasciato dall’AIB ai sensi L. 4/2013, con Delibera n. E./2015/2195. 



Pagina - Curriculum vitae di Luisa Marquardt 2 

Esperienza lavorativa 

 
AA 2020-2021 
• Date (da – a) AA 2020-21 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) – L-10 

• Date (da – a) AA 2020-21 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) – LM-14 

 

 

• Date (da – a) AA 2020-21 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” - teledidattica) L-19 online 

• Date (da – a) AA 2020-21 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Addendum (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) L-19 

• Date (da – a) AA 2020-21 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma / Casa Circondariale Rebibbia 
“Biblioteca in-formazione ed espressione del sé” – AF 2018-19 
Corso di base di biblioteconomia in carcere per la formazione di operatori di biblioteca 
5.ed. (in collaborazione con Annagrazia Stammati – Presidente CESP) 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Volontario 
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• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento scientifico, progettazione, organizzazione, sviluppo materiali 
didattici e docenza 

 
AA 2019-2020 
• Date (da – a) AA 2019-20 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) – L-10 

• Date (da – a) AA 2019-20 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) – LM-14 

 

 

• Date (da – a) AA 2019-20 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” - teledidattica) L-19 online 

• Date (da – a) AA 2019-20 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) L-19 

• Date (da – a) AA 2019-20 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma / Casa Circondariale Rebibbia 
“Biblioteca in-formazione ed espressione del sé” – AF 2018-19 
Corso di base di biblioteconomia in carcere per la formazione di operatori di biblioteca 
4.ed. (in collaborazione con Annagrazia Stammati – Presidente CESP) 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento scientifico, progettazione, organizzazione, sviluppo materiali didattici e 
docenza 

 

 

AA 2018-2019 
• Date (da – a) AA 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
•Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 
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•Principali mansioni e responsabilità Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) – L-10 

• Date (da – a) AA 2018-19 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) – LM-14 

 

 

• Date (da – a) AA 2018-19 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” - teledidattica) L-19 online 

• Date (da – a) AA 2018-19 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) L-19 

• Date (da – a) AA 2018-19 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma / Casa Circondariale Rebibbia 
“Biblioteca in-formazione ed espressione del sé” – AF 2018-19 
Corso di base di biblioteconomia in carcere per la formazione di operatori di biblioteca 
3.ed. (in collaborazione con Annagrazia Stammati – Presidente CESP) 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento scientifico, progettazione, organizzazione, sviluppo materiali didattici e 
docenza 

 
• Date (da – a) Aprile-Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto “Luigi Sturzo”, Roma 
Corso “Tra le righe” 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Cultura 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza ed elaborazione materiali didattici) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

sviluppo materiali didattici e docenza 

 

 

• Date (da – a) Febbraio-Aprile 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Italiana Biblioteche (AIB), Roma 
Corso “Tra le righe” 

• Tipo di azienda o settore Associazione professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza ed elaborazione materiali didattici) 

• Principali mansioni e 
Responsabilità Sviluppo materiali didattici e docenza 



• Date (da – a) 
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AA 2017-2018 
 

 

• Date (da – a) AA 2017-18 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) - L-10 

• Date (da – a) AA 2017-18 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) - LM-14 

• Date (da – a) AA 2017-18 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” - teledidattica) - L-19 online 

• Date (da – a) AA 2017-18 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia”) - L-19 

• Date (da – a) AA 2017-18 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma / Casa Circondariale Rebibbia 
Corso di base di biblioteconomia in carcere per la formazione di operatori di biblioteca 
(in collaborazione con Elena Zizioli e Annagrazia Stammati) 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento scientifico, progettazione, organizzazione, sviluppo materiali didattici e 
docenza 

 
AA 2016-2017 

 

 

• Date (da – a) AA 2016-17 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Studi Umanistici (Lettere) 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 



AA 2012-2013 

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

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 

 

• Date (da – a) AA 2016-17 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma / Casa Circondariale Rebibbia 
Corso di base di biblioteconomia in carcere per la formazione di operatori di biblioteca 
(in collaborazione con Elena Zizioli e Annagrazia Stammati) 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento scientifico, progettazione, organizzazione, sviluppo materiali didattici e 
docenza 

 
 
 

AA 2014-2015 
 

 

• Date (da – a) AA 2014-15 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 

 

AA 2013-2014 
 

 

• Date (da – a) AA 2013-14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (docenza a contratto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 

 

• Date (da – a) 20-21.02.2014; 20-21.03.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Provincia Autonoma di Bolzano – Corso di Formazione “Bibliotecario nei servizi 
scolastici” 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione locale 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale (incarico 13.02.2014, prot. nr. 15.2/34.01/104.544) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza: 
  Biblioteca scolastica, servizio e bene comune per l’apprendimento 
  Media and Information Literacy 
  Il racconto bibliografico 



AA 2011-2012 

• Date (da – a) 
Pagina - Curriculum vitae di 

AA 2011-12 
Luisa Marquardt 6

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 
• Date (da – a) AA 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – 
Modalità FAD 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 
• Date (da – a) 2013 Marzo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PROGRAMMA ERASMUS Mobilità docenti 
Università “ Roma Tre” e IUFM - Université Montesquieu (Bordeaux 4) 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza presso le due sedi dell’IUFM - Université Montesquieu (Bordeaux 4) 
  Sede: Bordeaux- Merignac (e, in videoconferenza, sede di Pau) 

 

 

• Date (da – a) AS 2012-13 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
MIUR - USR Lazio - Liceo Scientifico “A. Labriola”, Roma – Ostia 

• Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica secondaria superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza nell’ambito del corso di formazione sugli e-book 

 
• Date (da – a) 2012 Novembre, Doha, Qatar 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IASL (USA) –IFLA (Olanda) 

• Tipo di azienda o settore Associazioni internazionali di biblioteconomia 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Co-progettazione e co-conduzione workshop “School Libraries on the Agenda” 

 
 
 

• Date (da – a) 2012 Dicembre, Ora (BZ) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
AIB Trentino Alto Adige 

• Tipo di azienda o settore Associazione professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza “Classificazione e collocazione” 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 

 

• Date (da – a) AA 2011-12 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – 
Modalità FAD 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 

 

• Date (da – a) 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Goethe- Institut Portugal 
Lisbona, Portogallo 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Cultura 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Redazione di un rapporto (in inglese) sull’information literacy nelle biblioteche 
pubbliche italiane (in corso di pubblicazione) 

 

 
 

AA 2010-2011 
 

 

• Date (da – a) AA 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

• Date (da – a) AA 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – 
Modalità FAD 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

• Date (da – a) 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Goethe- Institut Italien 
Roma, via Savoia 15 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Cultura 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Redazione articoli e contenuti per il web; 
  consulenza scientifica e organizzativa per il convegno internazionale 

sull’architettura delle biblioteche, in collaborazione con CNBA, svoltosi il 26 
maggio 2011; 
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  missione a Lipsia (Leipziger Buchmesse 2011), 17-20 marzo. 
 
 
 

• Date (da – a) AA 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Master “Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali” (Dir. Prof.ssa Donatella 
Lombello) 
http://www.educazione.unipd.it/gribs/images/PDF/progr_master_4_giugno%5B1%5D.pd 
f 
Programma Erasmus Mundus 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza: 
  “Organizzazione degli spazi, arredi e decori per i servizi bibliotecari scolastici, 

pubblici per ragazzi e museali” 
  “Information Literacy: definizioni, approcci, standard e modelli” 
  “Archivi, biblioteche e didattica” 

 

 

• Date (da – a) AA 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Provincia Autonoma di Bolzano – Corso di Formazione “Bibliotecario nei servizi 
scolastici” 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione locale 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza: 
  “Organizzazione degli spazi, arredi e decori per i servizi bibliotecari scolastici, 

pubblici per ragazzi e museali” 
  “Information Literacy: definizioni, approcci, standard e modelli” 

 
 
 

• Date (da – a) AA 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
MIUR - USR Lazio - Liceo Scientifico “A. Labriola”, Roma – Ostia 

• Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica secondaria superiore 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza nell’ambito del corso di formazione: 
“Organizzazione degli spazi, arredi e decori per i servizi bibliotecari scolastici, pubblici 

per ragazzi e museali” 
“Information Literacy: definizioni, approcci, standard e modelli” 

 

 

• Date (da – a) AA 2010-11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Provincia di Ferrara, Ferrara 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione locale 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza nell’ambito del corso di formazione: 

• Date (da – a) 2011 Novembre 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
PROGRAMMA ERASMUS Mobilità docenti 
Università “ Roma Tre” e IUFM - Université Montesquieu (Bordeaux 4) 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
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• Tipo di impiego Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza presso le due sedi dell’IUFM - Université Montesquieu (Bordeaux 4) 

  Sede: Bordeaux- Merignac 
 

AA 2009-2010 
 

 

• Date (da – a) AA 2009-10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 

 

• Date (da – a) AA 2009-10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – 
Modalità FAD 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” ) 

 
• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Goethe-Institut Italien 
Roma, via Savoia 15 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Cultura 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Redazione articoli e contenuti per il web; 
  consulenza scientifica e organizzativa per le iniziative culturali internazionali 

nel settore biblioteche svoltesi l’8.04.2010 e il 14.05.2010; 
  missione a Francoforte (Frankfuter Buchmesse 2010) ottobre 2010. 

 

 

• Date (da – a) 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
PROGRAMMA ERASMUS Mobilità docenti 
Università “ Roma Tre” e IUFM - Université Montesquieu (Bordeaux 4) 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza presso le due sedi dell’IUFM - Université Montesquieu (Bordeaux 4) 
  Sede: Bordeaux- Merignac 
  Sede: Pau 

 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AA 2009-10 
 

 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Master “Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali” (Dir. Prof.ssa Donatella 
Lombello) http://bibliotecario.scform.unipd.it/attachments/058_Programma2009- 
2010.pdf 
http://www.educazione.unipd.it/gribs/images/PDF/progr_master_4_giugno%5B1%5D.pd 
f 
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Programma Erasmus Mundus 
• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza: 

  “Organizzazione degli spazi, arredi e decori per i servizi bibliotecari scolastici, 
pubblici per ragazzi e museali” 

  “Information Literacy: definizioni, approcci, standard e modelli” 
  “Archivi, biblioteche e didattica” 

 
AA 2008-2009 

 

 

• Date (da – a) AA 2008-09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Master “Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali” (Dir. Prof.ssa Donatella 
Lombello) 
http://www.educazione.unipd.it/gribs/images/PDF/progr_master_4_giugno%5B1%5D.pd 
f 
Programma Erasmus Mundus 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Organizzazione degli spazi, arredi e decori per i servizi bibliotecari 
scolastici, pubblici per ragazzi e museali” 

 
• Date (da – a) AA 2008-09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Metodologia della Ricerca scientifica e bibliografica” 

• Date (da – a) AA 2008-09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Teoria e Pratica di Scrittura” 

• Date (da – a) AA 2008-09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” 

• Date (da – a) AA 2008-09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – 
Modalità FAD (SDEFAD.uniroma3.it) 
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• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” 

• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Goethe Institut Italien 
Roma, via Savoia 15 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Cultura 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Redazione articoli e contenuti per il web 
  Consulenza scientifica e organizzativa per seminari internazionali di 

biblioteconomia 
 

AA 2007-2008 
 

 

• Date (da – a) AA 2007-08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Master “Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali” (Dir. Prof.ssa Donatella 
Lombello) 
http://www.educazione.unipd.it/gribs/images/PDF/progr_master_4_giugno%5B1%5D.p 
df 
Programma Erasmus Mundus 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Organizzazione degli spazi, arredi e decori per i servizi bibliotecari 
scolastici, pubblici per ragazzi e museali” 

 
• Date (da – a) AA 2007-08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Metodologia della Ricerca scientifica e bibliografica” 

 
• Date (da – a) AA 2007-08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Teoria e Pratica di Scrittura” 

 

 

• Date (da – a) AA 2007-08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” 

• Date (da – a) AA 2007-08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – 
Modalità FAD (SDEFAD.uniroma3.it) 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Bibliografia e Biblioteconomia” 

• Date (da – a) AA 2007-08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione - Scuola Dottorale in PEDAGOGIA e SERVIZIO 
SOCIALE - Sezione di PEDAGOGIA (Via del Castro Pretorio, 20 - 00185 ROMA): 
“Temi e metodi della ricerca pedagogica. Approcci interdisciplinari” 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Competenza Informativa” 

 
AA 2006-2007 

 

 

• Date (da – a) AA 2006-07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Scienze della Formazione, Master “Bibliotecario nei servizi scolastici, 
educativi e museali” (Dir. Prof.ssa Donatella Lombello) 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Organizzazione degli spazi, arredi e decori per i servizi bibliotecari 
scolastici, pubblici per ragazzi e museali” 

• Tipo di impiego Docenza a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnamento di “Laboratorio di Metodologia della ricerca scientifica e bibliografica con 
tirocinio” nel corso di laurea specialistica in Scienze pedagogiche 

 
• Date (da – a) AA 2006-07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Laboratorio di Metodologia della scrittura per la prova finale con 
tirocinio” nel corso di laurea specialistica in Scienze pedagogiche 

 
• Date (da – a) AA 2006-07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di bibliografia e biblioteconomia nel corso di laurea in Scienze della 
Formazione primaria – Modalità FAD 

 
• Date (da – a) dall’AA 2002-03 all’AA 2005-06 

• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
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lavoro Facoltà di Scienze della Formazione 
• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 

• Tipo di impiego Docenza a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnamento di bibliografia e biblioteconomia nel corso base e nel corso avanzato 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

 
• Date (da – a) 2004 –2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CASPUR (Consorzio interuniversitario di Applicazioni di Supercalcolo per Università e 
Ricerca), Roma – www.caspur.it 

• Tipo di azienda o settore Settore Automazione Biblioteche 
• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del Gruppo di lavoro del progetto nazionale MPI “Biblioteche nelle scuole” 
2004-2007 (<http://www.biblioscuole.it>), finalizzato all’inserimento delle biblioteche 
delle scuole nel Servizio bibliotecario nazionale (SBN) e all’educazione alla ricerca, con 
responsabilità di coordinamento, progettazione e sviluppo delle attività di 
comunicazione, promozione, redazione e monitoraggio; in tale ambito inoltre 
collabora al servizio di reference e tutoraggio on line sulla piattaforma Sinfodia del 
CINECA. 
Organizzazione seminari. 

 

 

• Date (da – a) 2003 –2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
CASPUR (Consorzio interuniversitario di Applicazioni di Supercalcolo per Università e 
Ricerca), Roma – www.caspur.it 

• Tipo di azienda o settore Settore Automazione Biblioteche 
• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Bibliotecaria addetta a: 
riorganizzazione dei contenuti del servizio di Emeroteca Virtuale 
(<http://periodici.caspur.it>); 
controllo degli accessi alle banche dati e ai periodici elettronici; 
promozione dei servizi attinenti all’editoria in rete; all’organizzazione delle riunioni del 
CIBER (Coordinamento Interuniversitario Basi Dati ed Editoria in Rete, costituito presso 
il CASPUR, <http://ciber.caspur.it>) e delle iniziative destinate ai membri del suo 
comitato scientifico e tecnico organizzativo. 

• Date (da – a) 2003 - (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Biblioteca territoriale “Statuario”, via Squillace, 3 –Roma 
http://bibliostatuario.wordpress.com 

• Tipo di azienda o settore Servizi bibliotecari e informativi 
• Tipo di impiego Volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della Biblioteca e coordinatore dei servizi e delle attività, nonché delle 
relazioni esterne. In particolare ha curato il progetto di servizio e la conseguente 
ristrutturazione, l’informatizzazione del catalogo (ora in SBN), cura le attività culturali, di 
comunicazione e promozione e i servizi alle scuole e alla comunità territoriale. La 
Biblioteca partecipa al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) ed eroga i servizi previsti 
da tale cooperazione. 

 

 

• Date (da – a) 28 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi “Roma Tre” – Scuola dottorale (Dir. Prof. Benedetto Vertecchi) 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

La competenza informativa (information literacy). 
1. Definizione, modelli, standard, ricerche; 2. Progetti ed esperienze 
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• Date (da – a) 13 novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Campania – Università “Federico II” di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore e professionale 
• Tipo di impiego Docenza occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Lezione sulla competenza informativa (information literacy) e sui relativi modelli e 
standard elaborati dalle istituzioni bibliotecarie 

 
• Date (da – a) 1999 –2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore Formazione superiore 
• Tipo di impiego Docenza occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Lezioni sull’organizzazione degli spazi bibliotecari nelle diverse edizioni dell’ex Corso di 
Perfezionamento ora Master europeo per documentalista scolastico dell’Università di 
Padova (dal 1999 a oggi) 

 

 

• Date (da – a) 2000 –2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (via Pianciani 32 – 00185 ROMA) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Utilizzazione a tempo determinarlo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Riorganizzazione di funzioni, servizi e attività dell’Ufficio Biblioteche (precedentemente 
Ufficio Formazione e Lettura). 
Assistenza alle scuole per l’organizzazione e l’informatizzazione delle biblioteche 
scolastiche. Organizzazione di 3 edizioni di corsi di formazione di base in 
“Biblioteconomia scolastica” – Moduli da 30 ore ciascuno, per un totale di 750 
partecipanti. 
Avvio della costituzione del centro di documentazione dei materiali didattici prodotti dalle 
scuole. 

 
• Date (da – a) 1979 –1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Roma (via IV Novembre, 119 a – 00187 ROMA) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione locale 
 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Bibliotecaria con responsabilità della conduzione tecnica delle biblioteche degli istituti 
secondari superiori di Roma (organizzazione spazi, pianificazione servizio, 
programmazione acquisizioni, trattamento catalografico, reference, attività culturali ecc.) 
Progetti speciali di formazione del personale bibliotecario. 
 

 
Sedi di servizio: 
ITAS “Giuseppe Garibaldi” – via Ardeatina, 524 - ROMA 
Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” – via Morandini, 38 - ROMA 
ITC “Eugenio Pertini”, via Argoli, 45 - ROMA 
ITC “Ilaria Alpi”, via C.T. Odescalchi - ROMA 
Istituto comprensivo “Guido Milanesi”, via Tropea 26, 00178 ROMA 
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• Date (da – a) 2000-2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provveditorato agli Studi di Roma, Ufficio Studi e Programmazione, poi USR Lazio 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
 

• Tipo di impiego Utilizzazione su contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento provinciale e regionale biblioteche scolastiche 
Formazione addetti alla biblioteca scolastica; monitoraggio progetti 

 

 
 

• Date (da – a) 2003-31.08.2013: in aspettativa senza assegni per motivi di ricerca e studio. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Liceo Scientifico “Primo Levi”, via Morandini 46 ROMA 

• Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica secondaria superiore 
 

 
• Date (da – a) Dal 1°.09.2013 al 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIU USR Lazio, ITA Garibaldi – Roma 

• Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione secondaria superiore 
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

AA con incarico aggiuntivo finalizzato alla riorganizzazione, informatizzazione e 
conduzione della biblioteca d’istituto - Gestione documentazione - Supporto ai docenti 
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Relazioni in convegni e seminari  
Si riportano sia quelle svolte nel 2020/21 e, in ordine 

cronologico inverso, quelle più rilevanti svolte negli ultimi anni 
 
 

2021-08-17/19 IFLA WLIC 2021 – Invited Speaker https://www.ifla.org/wlic2021 
 

2021-07-12/16 IASL 2021 – AUSTIN, TX (USA), North Texas University 
2021-07-05 Convegno nazionale CESP su istruzione e cultura in carcere – Il mondo che non c’è 
2021-06-15 Bologna Children’s Book Fair – Convegno online – Comitato Scientifico 
2021-06-05 Corso nazionale di formazione AIB La Biblioteca scolastica e il suo programma per le 

competenze del 21. Secolo  (5 giugno- 12 luglio 2021 - 30 ore) 
 https://www.aib.it/attivita/formazione/corsi-nazionali/2021/91094-la-biblioteca-scolastica-e-il-suo-

programma-per-le-competenze-del-21-secolo/ 
2021-05-31 Adotta uno scrittore in carcere (Salone del Libro – Torino) 
 Progetto di promozione lettura – 3° Incontro 
2021-05-27 Convegno TorinoReteLibri Piemonte – Invited Speaker 
2021-05-25 Convegno Rete Biblòh! 
2021-05-24 (18:00-19:00) Incontro seminariale L’e-learning AIB per la professione bibliotecaria:  nuove 

opportunità formative anche per la scuola  (in streaming sui canali Facebook e YouTube dell’AIB) 
– Organizzatrice e relatrice  

 https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/cnbs/2021/91294-e-learning-aib-professione-
bibliotecaria/ 

2021-05-21 Adotta uno scrittore in carcere (Salone del Libro – Torino) 
 Progetto di promozione lettura – 2° Incontro 
2021-05-17 Incontri di formazione per la promozione del libro e delle biblioteche: Il bello delle reti  Convegno 
Reti IIS Marco Polo Bari – Invited Speaker 
2021-05-14 Adotta uno scrittore in carcere (Salone del Libro – Torino) 
 Progetto di promozione lettura – 1° Incontro 
2021-05-07 (09:14-13:30) Next Generation una finestra sul futuro  
 Convegno “Festa dell’Europa” e 60° anniversario L.Cl. Vivona  
 ROMA, MUCIV Liceo Classico Vivona, 7 Maggio 2021 

(“Invited Speaker” – Relazione) 
https://sites.google.com/liceovivona.edu.it/festaeuropa-60vivona/festa-delleuropa/festa-2021 

2021-05-03 #aibbsfvgonair: Servizi bibliotecari e informativi di qualità per un’istruzione di qualità: il caso 
del CDI del Lycée Pierre-Paul Riquet  

 Seminario internazionale sui CDI – Coordinatrice e organizzatrice  
 https://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2021/91052-aibbsfvgonair-servizi-bibliotecari-e-

informativi-di-qualita-per-unistruzione-di-qualita-il-caso-del-cdi-del-lycee-pierre-paul-riquet/ 
2021-05-02 IFLA School Libraries Section Midyear Meeting – 2 parte (@Teams Roma Tre) 

https://www.aib.it/attivita/2021/90856-ifla-school-libraries-section-midyear-meeting-25-e-26-aprile-e-
2-maggio-2021/ 

2021-04-27 (16:30-18:00) AIB Basilicata – Presentazione volume “La biblioteca scolastica e le sue figure 
professionali” 

 https://www.aib.it/struttura/sezioni/basilicata/basilicata-convegni-e-incontri/2021/90934-
presentazione-volume-biblioteca-scolastica-figure-professionali/ 

2021-04-26 (18:00-19:30) L’alleanza tra l’AIB e le biblioteche scolastiche: prospettive e aspettative. Tavola 
rotonda con la Commissione Nazionale AIB Biblioteche Scolastiche, con il Gruppo di studio AIB 
sull’Information Literacy, il Coordinamento delle reti di biblioteche scolastiche e il Gruppo di Studio 
AIB sulle biblioteche scolastiche.  https://www.aib.it/attivita/formazione/2021/89628-aibbsfvgonair-
lalleanza-tra-l-aib-e-le-biblioteche-scolastiche-prospettive-e-aspettative/ 

2021-04-26 Cooperazione tra biblioteche scolastiche e biblioteche pubbliche in Italia per un 
apprendimento di qualità = Public and school library cooperation for quality learning in Italy : 
Conferenza professionale con AIB e le sue sezioni: CNBS – CNBR – GLIT – FVG = Professional 
conference with the AIB (Associazione italiana biblioteche – Italian Library Association) and its 
branches: CNBS ‐ CNBR ‐ GLIT ‐ FVG https://www.aib.it/attivita/2021/90856-ifla-school-libraries-
section-midyear-meeting-25-e-26-aprile-e-2-maggio-2021/ 

2021-04-25 IFLA School Libraries Section Midyear Meeting – 1 parte (@Teams Roma Tre) 
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https://www.aib.it/attivita/2021/90856-ifla-school-libraries-section-midyear-meeting-25-e-26-aprile-e-
2-maggio-2021/ 

2021-04-24 Incontro AIB CNBS e Referenti regionali 
2021-04-13 (17:30-19:30) – Progetto triennale Eureka!: Tra terra e cielo: la montagna come frontiera – 

Orienteering in biblioteca  @Teams Roma Tre (lezione sincrona online) 
2021-03-23 (17:30-19:30) – Progetto triennale Eureka!: Tra terra e cielo: la montagna come frontiera – Percorsi 

bibliografici sulla montagna  @Teams Roma Tre (lezione sincrona online) 
2021-02-26 (09:30-13:30) - Convegno AIB Lazio Piccoli Lettori Grandi Visioni 5° Ed. Piccoli lettori in biblioteca: 

risorse e servizi tra sfide e proposte – Invited Speaker  
 https://www.aib.it/wp-content/uploads/2021/01/Tavola-Rotonda.docx-4.pdf 
2021- 01-11 Orientamento – Presentazione DSU Roma Tre 
2021-01-08 DiCultHer Webinar #11– Mainstreaming dell’innovazione sociale - Invited Speaker:  La biblioteca 

come agente trasformativo attivatore di socialità, cultura e  innovazione 
  

2020 
 

 
 

2020-12-17  “Architetture da leggere” – laboratorio di progettazione degli spazi bibliotecari 
(in collaborazione con l’Arch. Serena Rubino, Dip. Arch. Roma Tre) 
@Teams Roma Tre, 17 Dicembre 2020 

2020- 12-03 Lebanese Library Association – Webinar on: The Pandemic as a 
Portal to an Online Mindset: Academic and School Librarians – 
Invited Speaker   
https://mailchi.mp/0a57bb4414b9/webinar-online-education 

2021-11-16 (17:00-19:00) – Progetto triennale Eureka!: Tra terra e cielo: la montagna come frontiera – Libri, 
letture e biblioteca scolastica per la sostenibilità ambientale – 2a parte  @Teams Roma Tre 
(lezione sincrona online) 

2021-11-09 (17:00-19:00) – Progetto triennale Eureka!: Tra terra e cielo: la montagna come frontiera – Libri, 
letture e biblioteca scolastica per la sostenibilità ambientale - 1a parte   

 @Teams Roma Tre (lezione sincrona online) 
 

5° Convegno “Il mondo che non c’è” 
ROMA, CESP/Rebibbia 9-10 luglio 2020 (“Invited Speaker” – Relazione) 

 
Convegno “Festa dell’Europa” 
ROMA, Liceo Classico Vivona, 9 Maggio 2020 
(“Invited Speaker” – Relazione  https://youtu.be/GSt0m7-bMC0) 

 
“The Evolving Concept of School Libraries and Its Profession” 
International Seminar in collaboration with IFLA, IASL, AIB, Biblioteche di Roma, Forum del 

Libro, IBBY ROMA, Polo Didattico DSF (poi online), 02 Aprile 2020 
(Progettazione, organizzazione e coordinamento con Proff Fiorucci, Moretti, Carrus e D.ssa A.L. 
Morini) 
https://ecosliprof.blogspot.com/ 

 

Laboratorio “Costruzione di un libro artigianale” (con G. Micaglio, Biblioteche di Roma) 
ROMA, Polo Didattico DSF, 27/02/2020 

 
Convegno “La biblioteca della scuola. Costruirla, gestirla, rinnovarla” 
EMPOLI (FI), Biblioteca Fucini, 18 Gennaio 2020 ( 
“Invited Keynote Speaker” – Relazione ) 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-biblioteca-della-scuola-costruirla-gestirla-rinnovarla- 
86498729027# 

 

2019 
 

 

“Architetture da leggere” – laboratorio di progettazione degli spazi bibliotecari 
(in collaborazione con l’Arch. Serena Rubino, Dip. Arch. Roma Tre) 
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ROMA, Polo Didattico DSF, 12 Dicembre 2019 
 

Con lo sguardo “di dentro”: Matera, 2019 capitale europea della cultura. Diritto di accesso e 
partecipazione dei detenuti alla vita culturale della comunità 
MATERA 23-24 Novembre 2019 
(“Invited Speaker” – Relazione) 

 
EU Project “ReadTwinning” 
ROMA, Polo Didattico DSF, 22-23 Novembre 2019 
(Organizzazione) 
 
“Competenze, orientamento, empowerment per l’inclusione: trasversalità e trasferibilità di 
skill, strumenti e pratiche” - Seminario in collaborazione con ASPIC Lavoro 
ROMA, Polo Didattico DSF, 19/10/2019 
(Progettazione, coordinamento, relazione) 
https://www.aspiclavoro.it/eventi-e-news/seminario-su-competenze-orientamento-inclusione-.html 

 

4° Festival del Mondo che non c’è – “Festival dei Due Mondi” 2019 
SPOLETO, Rocca Albornoz 5-7 Luglio 2019 
(“Invited Speaker” – Relazione) 

 
Seminario su “Istruzione, cultura e sviluppo” 
ROMA, Polo Didattico DSF, 23/05/2019, ore 16.30-19.30 - Aula 5 
(Organizzazione e coordinamento) 

 
 

Seminario “Sull'attualità di Tullio De Mauro” 
Roma-EUR, Archivio di Stato (p.le degli Archivi), 21/05/2019, ore 16-19 
(“Invited Speaker” – Relazione) 

 
 

Invito alla lettura 
TORINO, Salone del Libro, 13 Maggio 2019 
(“Invited Speaker” – Relazione) 

 
Convegno “The Living Book” – Augmenting Reading for Life (http://thelivingbook.eu/it) 
ROMA, Forum del Libro – DSF Roma Tre, Aula Volpi, 6-7 Giugno 2019 
(Organizzazione) 
https://forumdellibro.org/2019/05/07/the-living-book-un-invito-agli-insegnanti-e-ai-bibliotecari/ 

 

Convegno “Verso Matera 2019” 
TORINO, Carcere “Le Nuove”, 12 Maggio 2019 
(“Invited Speaker” – Relazione “Il Racconto bibliografico nel Corso di Biblioteca in-formazione ed 
espressione del sé”). 

 
Convegno su "La Reading Literacy, una sfida per lo sviluppo culturale del paese" 
ROMA. Istituto Sturzo, 18 Aprile 2019 
https://www.sturzo.it/it/agende/convegno-la-reading-literacy-una-sfida-per-lo-sviluppo-culturale-del- 
paese/ 
(“Invited Speaker” – Relazione). 

 
Convegno GRIBS - Bologna Children’s Book Fair 
BOLOGNA, Fiera, 1° aprile 2019 
(Coordinamento tavola rotonda e traduzione simultanea) 

 
Convegno sul diritto di accesso e partecipazione dei detenuti alla vita culturale della 
comunità 
ROMA, Casa Circondariale Rebibbia N.C., 29 marzo 2019 
(Relazione e coordinamento tavola rotonda sull’istruzione universitaria in carcere) 

 
Laboratorio “Costruzione di un libro artigianale” 
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(con G. Micaglio, Biblioteche di Roma) c/o Polo Didattico DSF, 25 marzo 2019 
 

2018 
 
 

Seminario formativo “GAMING E GAMIFICATION” 
Nuovi modi e strumenti per allargare le frontiere delle attività culturali ed educative 
ROMA, Link Campus University, 21 Novembre 2018 (Coordinamento tavola rotonda) 
https://www.goethe.de/ins/it/it/sta/rom/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21374944 

Convegno sulle biblioteche carcerarie BiblioPride 
ROMA, AIB-Biblioteche di Roma, 20/09/2018 c/o Biblioteche di Roma, via Aldrovandi 
(Relazione) 

 
Seminario Dalla “BCBF 2018”: alcuni suggerimenti per l’aggiornamento delle raccolte della 
biblioteca scolastica e della biblioteca per ragazzi 
ROMA, Università Roma Tre, Polo Didattico, 1° giugno 2018 (ore 16.30-19.30) 
(Organizzazione, introduzione e coordinamento) 

 
Laboratori di lettura (n. 4) 
ROMA, Biblioteca Statuario, 27 maggio-3 giugno 2018 

 
 

IFLA School Libraries Midterm Meeting 
LIONE (FR), Citè scolaire - APDEN, 2-4 Maggio 2018 
(Partecipazione ai lavori dell’IFLA Section e relazione Between Light and Shade. 
An Overview on School Libraries in Italy al convegno IFLA SL-APDEN) 

 

 
Research Methods in Library and Information Science (LIS) and Users’ Behavior: 
Perspectives on Education and Profession - Seminal Meeting with Lynn Silipigni Connaway 
Piazza Repubblica 10, Aula 34 / Room 34 
ROMA, Università Roma Tre, 29 marzo 2018 
(Organizzazione, coordinamento e relazione: Research Methods and Information Literacy 
Education: Connecting Theory and Practice at Undergraduate Level) 

 

 
Convegno internazionale: Le biblioteche scolastiche innovative in rete al tempo del digitale 
Bologna Children’s Book Fair - Sala Notturno - Centro Servizi - Blocco D 
BOLOGNA, 26 marzo 2018 – h 09:15-13:30 
(Comitato scientifico, organizzazione e coordinamento sessione) Programma: 
http://bolognachildrensbookfair.com/extra_media/libro/2017/programma/PROGRAMMA_CONVEGNO_BBSS_FIERA_B O   
26%20MARZO_2018.pdf 

 
Convegno Stelline 2018: La Biblioteca (IN)forma. Digital Reference, Information Literacy, e- 
learning. 
Milano, 16 marzo 2018 (http://www.convegnostelline.it/sessione.php?IdUnivoco=5) 
(Invited Speaker - Relazione: Information Literacy nelle biblioteche scolastiche italiane: una storia 
che viene da lontano pubblicata negli atti: http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/la- 
biblioteca-informa-9788893570077-535685.html) 

 

2017 
 

 

Corso “Roma che legge” ed. 2017 
ROMA, Biblioteche di Roma, 27 novembre 2017 
(Relazione Per “fare” la biblioteca scolastica innovativa. Quale modello?) 

 

Convegno “Biblioteche scolastiche 4.1 sfide e intese nell'era di google, wiki e social” 
S. MICHELE ALL’ADIGE (TN), Fondazione Mach, 16 ottobre 2017 
Programma: http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Biblioteca/News/Le-Biblioteche-scolastiche-nell- 
era-di-Google 
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(“Invited Speaker” - Relazione Sulla cresta dell'onda o travolte dalla corrente: le biblioteche 
scolastiche oggi) 

 
Convegno “La sfida formativa del Liceo Classico: il coraggio della fedeltà senza nostalgia” 
ROMA, Università Roma Tre, Aula Magna Lettere, 9 ottobre 2017. 
(Comitato scientifico-organizzativo e relazione “Digital Humanities”, biblioteche e apprendimento) – 
Atti in corso di stampa 

 

Convegno nazionale “Scuola in carcere - Nuovi linguaggi e Ricerca educativa: Teatro- 
Narrazione-Biblioteca” 
GENOVA, Sala Teatro Casa Circondariale Marassi, 13 ottobre 2017 
(Invited Speaker - Relazione: Le biblioteche: infrastrutture della conoscenza, ambienti inclusivi e 
trasformativi di apprendimento) 

 
Fiera internazionale “Didacta 2017” (http://fieradidacta.indire.it/didacta-2017/) 
FIRENZE, Fortezza da Basso, 28 settembre 2017 
(Invited speaker – Relazione: La biblioteca scolastica, un laboratorio per il futuro) 

 
Meeting “Libraries renaissance: greater expectations - David Lankes in Marucelliana” 
FIRENZE, Biblioteca Marucelliana, 18 settembre 2017 
(Invited Speaker – Relazione ) 

 
IFLA World Library and Information Congress (IFLA WLIC 2017) 
83rd IFLA General Conference and Assembly 
WROCLAW (PL), 19–25 August 2017, http://2017.ifla.org/ 

 

Biblioteconomia carceraria. Incontro seminariale conclusivo del Corso di biblioteconomia di base 
per la formazione di operatori di biblioteca. 
ROMA, Rebibbia, 8 giugno 2017 

 
(Progettazione, relazione introduttiva e coordinamento) 

 
Laboratori di lettura (n. 7) 
ROMA, Biblioteca Statuario, 28 maggio-4 giugno 2017 

 
 

15° Giornata CNBA e 40° CNBA 
Nuove tendenze nelle biblioteche di architettura: edifici, materioteche e progetti collaborativi New 
trends in architecture libraries: buildings, materials libraries and collaborative projects 
BOLOGNA, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Scuola di Ingegneria e Architettura 
(Aula Magna Viale Risorgimento, 2), 26 maggio 2017 
http://www.cnba.it/2017/03/22/15a-giornata-di-studio-del-cnba-26-maggio-2017-a-bologna/ 
(Invited Speaker - Relazione e coordinamento 3.a sessione – atti in corso di stampa) 

 
New Trends in Librarianship and Libraries: Seminal Meeting with Claudia Lux 
(già Presidente IFLA e responsabile del progetto della Qatar National Library, Doha, Qatar) 
ROMA, Università Roma Tre, 25 maggio 2017 
(Progettazione, relazione introduttiva e coordinamento) 

 
Convegno nazionale “La Biblioteca Centrale del Cnr 'G. Marconi': 90 anni tra storia e futuro” 
ROMA, CNR, 24 maggio 2017 
Programma: https://bice.cnr.it/images/locandina_90anni_bibliotecaCNR.pdf 
(Invited Speaker - Relazione su “La biblioteca Marconi del CNR: un ponte tra ricerca e pubblica 
comprensione della scienza”) 

 
Convegno sull’istruzione in carcere 
PALERMO, Casa Circondariale Ucciardone, 19 maggio 2017 
(Relazione sulla biblioteca carceraria e il corso di biblioteconomia in carcere) 

 

 
Convegno nazionale NILDE 
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ROMA, CNR, 12 maggio 2017 
(Invited Speaker - Relazione introduttiva e coordinamento Sessione “Biblioteche scolastiche: 
scenari e opportunità”) 

 

Convegno “Nessuno escluso … Il ruolo della biblioteca e del museo” 
organizzato dal Comune di Colleferro 
COLLEFERRO (RM), ITIS Marconi, 11 maggio 2017 
(Invited Speaker - Relazione sull’accessibilità delle biblioteche) 

 
Educare alla ricerca e alla lettura con … “La Biblioteca di Elisa” 
ROMA, CNR, 19/04/2017 
(Progettazione, relazione introduttiva e coordinamento) 

 
Corso “Roma che legge” 2017 
ROMA, Università degli Studi di Roma Tre, 20/03/2017 
(Relazione Comunicare la lettura e la biblioteca attraverso la biblioteca scolastica) 

 

 
Progetto “Roma che legge” – Ed. 2017 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma / Forum del Libro 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze dell’Educazione 
(Organizzazione, coordinamento e docenza) 

 
Nessuno escluso: case editrici italiane per una lettura senza barriere, la biblioteca per uno 
studio senza barriere – Verso il “Global Accessibility Awareness Day 2017” Incontro 
seminariale 
ROMA, Università degli Studi di Roma Tre, 22/02/2017 
https://biblioragazzi.wordpress.com/2017/02/20/agenda-nessuno-esclusoroma-22-02-2017/ 
(Organizzazione, relazione introduttiva e coordinamento) 

 

 
 
 

2016 
 

 

Creare, fare, innovare: fablabs, makerspaces & co. Convegno italo-tedesco 
ROMA, Goethe-Institut Italien, 30 novembre 2016 
(Rrelazione introduttiva e coordinamento) 

 
Impara a decodificare il mondo intorno a te con …La Biblioteca di Elisa. Seminario 
ROMA, Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione (Piazza 

della Repubblica 10), 19 ottobre 2016 (16.30- 19.30) 
https://biblioragazzi.wordpress.com/2016/10/09/agenda-la-biblioteca-di-elisa-roma-19-10-2016- 

16-30-19-30/ 
(Progettazione, organizzazione, relazione e coordinamento) 

 
3rd ECIL Conference, Information Literacy in the Inclusive Society. 
PRAGUE (Rep. Ceca), 9-13 Oct. 2016 
(Research Paper) 

 

 
Biblioteche scolastiche costruite per l’era digitale: 
il caso del Centro di risorse multimediali della Tamagawa Academy 

 
School libraries built for the digital age: 
the Tamagawa Academy Multi Media Resources Center (MMRC) case 
ROMA, Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione (Via 

Milazzo, 11/b), 16 settembre 2016 (15.30- 19.30) 
https://biblioragazzi.wordpress.com/2016/09/08/agenda-seminario-su-biblioteca-scolastica-roma- 

16-09-2016/ 
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(Progettazione, organizzazione, relazione, traduzione e coordinamento) 
 

 
 
 

45. IASL Annual Conference 
TOKYO (Japan), Meji University, 21-28 Aug. 2016. 
(Research Paper) 

 

2015 
 

 

FOLIO - Festival Literário Internacional de Óbidos 
OBIDOS (Portugal), 16-18 ottobre 2015 
(Invited speaker) 

 
Tavola rotonda “Il volto e i volti della Misericordia” 
ROMA, Parrocchia S. Ignazio di Antiochia, 28-29 aprile 2016. 

(Progettazione, organizzazione e coordinamento. Atti in corso di pubblicazione) 
 

Roma che legge (edizione pilota) 
ROMA, Università degli Studi di Roma Tre, febbraio-maggio 2016 
(Co-progettazione, coordinamento, interventi) 

 

 
 

The school library rocks! 
Ciclo di incontri seminariali internazionali di biblioteconomia scolastica 
ROMA, Università Roma Tre, Dip.to Sc.Form, 7-28.10.2015 
(Progettazione, organizzazione, relazione) 

 

2014 
 

UIA - Union of International Associations Roundtable Europe 
DUBLIN, 13-14 Nov.2014 http://www.uia.org/roundtable/europe-2014 
(Invited guest) 

 

43. IASL Annual Conference 
MOSCOW (Russia), 25-30 Agosto 2014 (http://iasl2014.org/) 
(Partecipazione e interventi in qualità di Director Europe for IASL) 

 
80. IFLA WLIC 
LYON (France), 16-22 Agosto 2014 (http://conference.ifla.org/ifla80/): 

(Partecipazione ai lavori dell’IFLA School Libraries Section in qualità di IFLA Elected 
Member; stesura delle nuove linee guida IFLA Unesco per le biblioteche scolastiche) 

 
Camera dei Deputati – Audizione 
ROMA, 9 maggio 2014. 
(Stesura e presentazione della “Memoria per servire ai lavori della VII Commissione sulla Proposta 

di legge 1504 Giordano”) 
 

“Salire sulle spalle dei giganti” Seminario di formazione sulla metodologia e competenza 
informativa diretto a studenti maturandi del Liceo Scientifico “A. Labriola”. 

ROMA, LS Labriola, 9 aprile 2014. 
(Progettazione del seminario e intervento “Ricerca, recupero e uso critico e creativo delle 

informazioni”.) 
 

2013 
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Seminario ISLM 2013 
“La biblioteca scolastica: una porta di accesso alla vita” 

ROMA, Università degli Studi “Roma Tre”, Aula ex Consiglio 
P.zza della Repubblica, 10 

 
Prima parte - martedì 29 ottobre 2013 (16-19): 
-       Life skills: la biblioteca scolastica nell’acquisizione delle competenze per la vita, Luisa 

Marquardt 
-       Libri (e lettura) nei libri per ragazzi, Anna Meta, Cultore della Materia 

 
Seconda parte - martedì 12 novembre 2013 (16-19): 
-       Prepararsi alla vita: bisogni informativi e biblioteca scolastica, Luisa Marquardt 
-  Elaborare le informazioni in modo creativo: il racconto bibliografico, Fabrizio Melchiori, 

Cultore della Materia 
 

con letture di alcuni racconti bibliografici di studenti di “Roma Tre” a cura dell’attore Alessio De 
Caprio http://formazione.uniroma3.it/docente/lmarquardt/page/3/ 

(Progettazione, relazione e coordinamento) 
 

IASL Conference 
SANUR (Bali, Indonesia), Sanur Paradise Plaza, 26-30.08.2013. 
http://iasl2013.org/ 

 
IASL-IFLA Joint Meeting 
KUALA LUMPUR (Malaya), University of Malaya, 24.08.2013 
Relazione e animazione workshop sull’advocacy (IFLA BSLA - Building Strong Library 

Associations) 
 

79. IFLA WLIC, Singapore: 17-23 agosto 2013 
http://conference.ifla.org/past-wlic/2013/ifla79.htm 

 
 

Banche dati di architettura. Contributo presentato al Convegno CNBA “Biblioteche digitali di 
architettura” svoltosi all’Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, il 18 aprile 2013. Bologna: 
CNBA, 2013. 
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/eventi/locandina-cnba-2013 

 

Advocacy, politiche educative e culturali, buone pratiche e biblioteca scolastica. il 
contributo AIB, ENSIL, IASL e IFLA. Contributo presentato nel convegno “Una, cento, mille 
biblioteche nelle scuole” svoltosi a Bari il 23 aprile 2013, Bari: AIB Puglia, 2013. 
http://www.aib.it/struttura/sezioni/puglia/2013/32407-una-cento-mille-biblioteche-nelle-scuole/ 

 

Convegno AIB/Olavep “Il volontariato in biblioteca: esperienze e proposte” 
ASSISI (PG), Sala Romanica, Sacro Convento di Assisi, 4 maggio 2013. 

http://www.aib.it/attivita/2013/33803-il-volontariato-in-biblioteca-convegno-olavep/ 
Contributo: “Il personale di supporto nelle biblioteche delle scuole e delle Università” 

 
EmiConf : Cultures numeriques, education aux medias et a l’information 
LYON (France), Ecole Normale Superieure, 21-22 mai 2013. 

http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/programme 
 

Contributo (bilingue) presentato il 21 maggio 2013: Towards a more effective MIL education 
through the school Library as a Learning Commons / Vers une plus efficace éducation aux 
média et a la maitrise de l’information par la bibliothéque scolaire comme un “learning 
commons” (centre commune d’apprentissage). 
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35° Convegno nazionale ABEI 
ROMA, 13 giugno 2013. 
Contributo: “BiblioStatuario: 10 anni tra carta e web”. 

 

2012 
 

41. IASL International Annual Conference: “The Shifting Sands of School Librarianship” 
DOHA (Qatar), Qatar Foundation, 11-17.11.2012 
http://www.iasl-online.org/events/conf/2012/ 

  Partecipazione ai lavori dello IASL Board 
  IASL-IFLA Joint Workshop on Advocacy 

 
Croatian School Library Association 
ZAGREB (Croazia), 12.10.2012 
Workshop on Media and Information Literacy 
     Progettazione, organizzazione, formazione e coordinamento workshop 

 
78. IFLA WLIC 2012 
HELSINKI (Finlandia), Conference Center, 11-18.08.2012 
http://conference.ifla.org/ifla78 
  In particolare: partecipazione ai lavori della Section 11 e del Joint Committee IASL – 
IFLA (l’11, il 14 e il 16 agosto) 

 

 
“New Generation School Library”. International Conference 
VILNIUS (Lituania), University of Vilnius, 6-7.08.2011 
     Invited Speaker - relazione (in inglese): 
"The landscape of recent trends and dynamics of school libraries in Europe” 

 
Convegno internazionale IFAP/UNESCO “MIL ” 
MOSCA, Atlas Park Hotel, 24-28.06.2012 
http://www.ifla.org/en/news/just-released-the-moscow-declaration-on-media-and-information- 
literacy 
Invited speaker : 
     Coordinamento sessione 25.06 pomeriggio 
  Partecipazione ai due gruppi di lavoro “Moscow Declaration” e “MIL Indicators” e alla 
stesura dei relativi documenti 
      Relazione (tenuta il 26.03.12) in inglese: 
“MIL: The Educational and Transformational Role of School Libraries” 

 

 
“Umanesimo della fragilità: lezioni apprese dal Sud del Mondo” 

Convegno internazionale in occasione del 40° dell’OPAM 
ROMA, Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”, 18-19.05.2012 
http://www.opam.it/1/il_convegno_per_i_40_anni_dell_opam_6765493.html 
http://umanesimodellafragilita.blogspot.it/ 
     Componente del Comitato Scientifico 
      Invited speaker - Relazione (19.03.12), con Daniel Mangale: 
“La biblioteca e i nuovi alfabeti nei paesi emergenti. Il caso dell'“ABC project Kenya." 

abstract 
 

 
“XXIV Proljetna škola školskih knjižničara: Smjernice za rad školskog knjižničara” [24. 
Scuola primaverile di formazione dei bibliotecari documentalisti scolastici croati: Tema: 
Nuovi standard per le biblioteche scolastiche] 
Organizzato da AZOO - Agencije za odgoj i obrazovanje e Hrvatska udruga školskih 
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knjižničara 
DUBROVNIK (Croazia), 21-24.03.2012 
http://dubrovacki.hr/clanak/37218/tradicionalna-proljetna-skola-skolskih-knjiznicara 
  Invited speaker - Relazione (in inglese): 
“School Library Guidelines and Standards: Is There Still Any Need for Them?” 

 

 
Convegno “I nuovi alfabeti della biblioteca” 
MILANO, Fondazione Stelline, 15-16.03.2012 
  Invited speaker - Relazione (16.03.12): 
“Tra biblioteconomia ed educazione: lezioni apprese insegnando” 

 

 
Diversità, speranza e irriverenza 
FRASCATI (Roma), SMS Tino Buazzelli, 12.03.2012 
  Invited speaker - Relazione: 
“EM(M)ILE – Apprendere la competenza informativa e mediatica” 

 

 
EMMILE – European Meeting on Media and Information Literacy Education 
MILANO, Palazzo Lombardia, 27-29.02.2012 
  Progettazione, organizzazione 
  Relazione introduttiva dal titolo: “EMMILE in libraries and beyond” 

(Atti in corso di pubblicazione con ISBN ) 

 
Incontro AIB-IFLA 
FIRENZE, Biblioteca delle Oblate, 16.01.2012 
  Invited speaker - Relazione: 
“Ricordi, immagini, riflessioni dall’IFLA WLIC 2011. L’IFLA#148 … e oltre! Resoconto 
sull’attività e sui programmi dell’IFLA SLRC” 

 
 
 

2011 
 

 

ERASMUS Teaching Mobility Programme 
BORDEAUX (France), IUFM - Université Montesquieu, Bordeaux4,13-15.12.2011 
  Docente 

 

 

“Why not? Buoni motivi per leggere” 
Convegno organizzato da “Torino Rete Libri”, MIUR, MiBAC, Città di Torino, AIB 
TORINO, Biblioteca Nazionale Universitaria, 25.11.2011 
  Relatore: intervento su 
“Biblioteca scolastica: un ruolo chiave per le competenze per il XXI secolo” 

 

 
Convegno “Ignazio, Maestro di Dio” 
ROMA, Sala Polivalente Statuario, 22-10.2011 
  Progettazione, organizzazione e intervento introduttivo 

 

Frankfurter Buchmesse 2011 
FRANKFURT-AM-MAIN, 12-16.10.2011 
  Presentazione del libro Global Perspectives on School Libraries: Projects and 
Practices / Luisa Marquardt – Dianne Oberg (eds), Berlin : De Gruyter Saur, 2011 (IFLA 
Publication 148) 
  Relazione al LitCam 
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IFLA 2011 
PUERTO RICO, 13-19.08.2011 
  In particolare: partecipazione ai lavori della Section 11 e del Joint Committee IASL – 
IFLA 
  Presentazione del libro “Global Perspectives on School Libraries” 
  Relazione (in inglese) all’IFLA Editorial Board Meeting: “IFLA#148” 

 
 

IASL 2011 
KINGSTON, University of West Indies, 7-12.08.2011 
  Partecipazione ai lavori del Board dell’Associazione 
  Chair of the Regional Meeting 

 
 

IASL-IFLA Joint Pre-Conference Meeting on “E-Learning in School Libraries” 
KINGSTON, University of West Indies, 5.08.2011 
  Workshop 

 
 

International Debate on School Libraries in South Africa 
JOHANNESBURG – CAPE TOWN, South Africa, 18-23.06.2011 
Invited Speaker: 
  University of Johannesburg: debate June 20, 2011 
  University of Town: debate June 21, 2011 
  Meeting c/o “Equal Education NGO” Headquarters (Cape Town) 
  High School Library visit - Maleytsa Township (Cape Town) 

 

 
100. Bibliothekartag – Berlin 2011 
BERLIN, Estrel Convention Center, 7-10.06.2011 
  Relazioni in incontri professionali 

 
 

ECIS 2011 “School Libraries at the Crossroads” 
ISTANBUL, ENKA School, 12-16.05.2011 
  Speaker: 2 relazioni 

 
 

Giornata di Studi su “Il villino Centurini e il quartiere Macao” 
ROMA, IS Machiavelli (P. Indipendenza), 10 giugno 2011 
  Intervento: 
“Scusi, come mi muovo per il Macao? Note in margine al corso di Metodologia della ricerca 
scientifica e bibliografica” 

 

2010 
 

 

Theka Seminar 
LOULÉ (Algarve, PORTOGALLO), 27-31.10.2010 
Invited speaker con relazione su: 

  “Creativity, innovation and school library cooperation” 
 

 
IASL Annual International Conference 2010 
BRISBANE (AUSTRALIA), 27-30 settembre 2010 
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  Relazione e coordinamento gruppi di lavoro 
 

 
ERASMUS c/o Université d’Aquitaine (Bordeaux 4) 
BORDEAUX (FRANCIA), IUFM, 6-10 settembre 2010 

  Invited professor – Docenza al corso di formazione superiore per documentalisti 
 

 
IFLA WLIC 2010 
GOTHENBURG (SVEZIA), agosto 2010 

  Relazione e partecipazione a gruppi di lavoro 
 

 
Convegno internazionale sui giovani adulti e nuovi media 
ROMA, Goethe-Institut Italien, 14 maggio 2010 (ore 9-18) 
http://www.goethe.de/ins/it/rom/acv/bib/2010/it5769276v.htm 

  Progettazione, relazione + coordinamento 
 

 
Seminario Internazionale “Learning 2.0 nella biblioteca scolastica” 
ROMA, Goethe-Institut Italien, 8 aprile 2010 
http://www.goethe.de/ins/it/rom/acv/bib/2010/it5760673v.htm 

  Progettazione seminario, individuazione relatori; + Relazione e coordinamento 
 

 
10. Congresso nazionale BAD – Bibliotecari Archivisti Documentalisti del 
Portogallo 
http://www.congressobad.net/blog/?p=519 
OPORTO (PORTOGALLO), 7 aprile 2010 

  Relazione nella sessione di apertura 
 

 
Convegno/Mostra/Laboratori “Curiosità, meraviglia e irriverenza” 
http://www.aniciaragazzi.it/pdf/pieghevole_2010_email.pdf 
FRASCATI (Roma), 19 marzo 2010 

  Relazione nella sessione di apertura 
 

 
Convegno nazionale dei bibliotecari russi dell’Ovest 
SAN PIETROBURGO (Federazione Russa), 1°-4 marzo 2010 
http://www.rusla.ru/rsba/help/Seminari_soves_konfer/past/index.php?ELEMENT_ID=2797 

  Relazione nella sessione di apertura 
  Intervista e tavola rotonda pomeridiane 

 
 
 

2009 
 

Schulbibliothekstag 
POTSDAM (GERMANIA), Fachhochschule Potsdam, 28.11.2009 
http://hobohm.edublogs.org/2009/11/29/2-schulbibliothekstag-in-potsdam/ 

 

 

Bibliopoint Alberti: inaugurazione 
ROMA, ITC Alberti, 26.11.2009 

  Relazione 
 

 
Bibliopoint Labriola: inaugurazione 
ROMA, Liceo Scientifico “Labriola”, 28.10.2009 
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http://bibliotecaliceolabriola.wordpress.com/2009/10/15/inaugurazione-biblioteca-2/ 
  Relazione 

 

 
Bibliopoint Savinio: inaugurazione 
ROMA, Liceo Artistico “De Chirico”, 26.10.2009 
http://comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/BIBLIOPOINT_invito_savinio_02.p 
df 

  Relazione 
 

 
IASL 2009 
http://www.iasl-online.org/events/conf/2009/ 
ABANO-PADOVA, 1-4.09.09 

  Progettazione, organizzazione, relazioni, curatela atti in inglese e in italiano. 
 

 
IFLA 2009 
MILANO, 23-27.08.2009 

  In particolare: partecipazione ai lavori della Section 11 e del Joint Committee 
IASL – IFLA 

http://www.goethe.de/ins/it/rom/acv/bib/2009/it4166972v.htm 
 

 
Visita di Studio al sistema bibliotecario danese e scambi professionali 
DANIMARCA (Copenhagen – Odense – Roskilde + Malmo, Svezia) 
28.06-3.07.2009 

  Progettazione, organizzazione, assistenza e traduzione simultanea 
  visita didattica presso biblioteche, archivi e musei danesi 
  Resoconto pubblicato nell’IFLA Newsletter 49/2009 all’URL: 

http://www.ifla.org/files/school-libraries-resource-centers/newsletters/december-2009.pdf 
 

 
Giornata di Studi su “Il villino Centurini e il quartiere Macao” 
ROMA, IS Machiavelli, P. Indipendenza, 10 giugno 2009 
http://www.progettazioneurbana.it/pdf/macao1.pdf 

  Intervento: 
“Scusi, come mi muovo per il Macao? Note in margine al corso di Metodologia della 
ricerca scientifica e bibliografica” 

 

 
Convegno “Il libro: quale futuro…” 
CASTEL BARONIA (AV), 20 aprile 2009 

  Intervento: 
“Cyberleggendo, cyberstudiando… Qualche consiglio per non perdersi” 

 

 
Journée Universitè d’Aquitaine 
BORDEAUX (FRANCIA), 8 aprile 2009 

 

 
Progetto Leonardo – Universitè d’Aquitaine 
BORDEAUX (FRANCIA), 15-21 marzo 2009 

 

 
Convegno Stelline 2009 
MILANO, 12-13 marzo 2009 

  Seminario sulla biblioteca scolastica 
o 13.03.2009, ore 9-13 
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  Seminario sui nuovi servizi bibliotecari 
o 13.03.2009, ore 14.30-16.30 

 

 
Convegno “Di quale libro sei?” 
Progetto “Amico Libro” 
SAVONA, 23.02.2009 
Relazione 

 

 
Corso “Giovedì della Salute” in collaborazione con l’iSS 
ROMA, Università “Roma Tre”, 15.01-26.02.2009 

  Progettazione, organizzazione e intervento introduttivo nel ciclo di incontri 
 

 
NOT 2009 
UTRECHT (OLANDA) 27-31.01.2009 

  Intervento sulla biblioteconomia scolastica 
 

 
Convegno sull’Information Literacy 
VILANOVA i LA GELTRÙ (BARCELONA, SPAGNA) 
22-23.01.2009 

 
 
 

2008 
 

Convegno sulla lettura 
FIUMICINO (RM), 12 dicembre 2008 

 

Convegno “Amico Libro” 
Ufficio scolastico regionale per la Campania, CSA Avellino 
AVELLINO, 27 novembre 
Invited speaker 

  Relazione 
 

Convegno “Le carte mancanti” 
TORINO, Archivio di Stato, 25 novembre 2008 

Invited speaker 
  Relazione 

 
Convegno di presentazione della Biblioteca – Centro di Documentazione dell’Istituto 
per Sordi 
ROMA (via Nomentana), Novembre 12 

 
Taller UNESCO (Seminario di formazione di formatori nell’ambito IFAP) 
V.: http://medina-psicologia.ugr.es/~alfinunesco/index.htm 
Giugno-Dicembre 2008 
Seminario in presenza: 

A.   GRANADA (Spagna), 27-30.10.2008 
B.   SEVILLA (Spagna), 31.10.2008 
  Presentazione di una relazione sulla competenza informativa in Italia nella 

seduta a Sevilla – Fondazione Tres Cultures 
  Corso e lavoro cooperativo in piattaforma Moodle 
  Seminario in presenza 
  Ripresa del lavoro cooperativo a distanza (dal 1° novembre) 

 
Seminario “Leggere per star bene” 
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ROMA, Biblioteca Statuario, 19.10.2008 
  Organizzazione, intervento e coordinamento 

 
Seminario internazionale “Literacy and Learning at your School Library” (ISLM e 
OPL 2008) 
In collaborazione con l’US Embassy 
Università “Roma Tre”, p.zza Repubblica 10 
ROMA, 17.10.2008 

  Organizzazione, intervento e coordinamento seminario 
  Atti in corso di pubblicazione 

 
Convegno internazionale sul libro antico “Cartea Veche” 
RAMNICU VALCEA (ROMANIA), Biblioteca Provinciale, Ramnicu ranat (Romania), 
1-5.10.2008 
http://prolibro.wordpress.com/2008/10/01/cartea-veche-%E2%80%93-patrimoniu-national- 
patrimoniu-european/ 
http://www.bibliotecivalcene.ro/evenimente_det.asp?e=29 

 
  Relazione (in inglese e in italiano) dal titolo “Educare alunni e studenti alla 

conoscenza e all’apprezzamento dei beni culturali attraverso la biblioteca 
scolastica”. 

  (Atti in corso di pubblicazione) 
 

 
 

Borsa di studio del Goethe-Institut Italien 
BERLINO (GERMANIA), Agosto-28 settembre 

  Soggiorno di studio e ricerca 
  Visite a biblioteche e analisi casi di studio (biblioteche pubbliche, scolastiche, 

universitarie, statali ecc.): relazione finale in fase di elaborazione 
  Inoltre, corso intensivo della lingua tedesca “A” 

 

 
 

37th IASL 2008 Annual International Conference 
OAKLAND (CA) - BERKELEY CAMPUS, California (USA), University of California, 2- 
7.08.2008 

  Presentazione Poster sul progetto di educazione alla salute realizzato 
durante il primo semestre 2008 con l’ISS 

  Presentazione della Conferenza IASL 2009 
  Coordinamento convegno 
  Partecipazione al panel internazionale sulla formazione e sulla professione 

bibliotecaria 
  Visita di studio di alcune biblioteche 

 
“Evoluzione nell’utilizzo delle risorse elettroniche da parte degli utenti della 
Biblioteca” 
ROMA, CNR (Sala Marconi), 27 giugno 2008 
(http://www.cenfor.net/agenda/prog20080627.htm) 

 

 
 

EAHIL 2008 
HELSINKI (FINLANDIA), 26 giugno 2008 
(http://www.congreszon.fi/eahil_2008/) 

 

 
 

Visita didattica presso biblioteche, archivi e musei olandesi 
OLANDA (Amsterdam, Woerden, Amstelveen), 11-15 giugno 2008. 
(http://www.iasl-online.org/files/SIG-LibEd-StudyVisit.pdf) 
Progettazione, organizzazione, assistenza e traduzione simultanea 



Pagina - Curriculum vitae di Luisa Marquardt 31
 

Dibattito sulla poesia con la rivista “Linfera” 
ROMA, Biblioteca Statuario, 6 giugno 2008 

 
Archivi nascosti a “Roma, città della memoria” 
ROMA, Biblioteca Statuario, 2 giugno 2008 

 
Mostra “Artisti dello Statuario” 
ROMA, 1°-8 giugno 2008 

 
Convegno “C’era una volta…. Un amore di libro” ROMA, Biblioteca Gianni Rodari, 28 
maggio 2008 (http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file= 
ranata&sid=1787& mode=thread&order=0&thold=0&topic=21) 

 
Seminario sulla comunicazione scientifica 
ROMA, CNR, 27 maggio 2008 

 
Convegno Tea Lab (Laboratorio Interculturale) 
“Informazione/Formazione nel dialogo interculturale” 
CASTEL MADAMA (RM), 22 maggio 2008. 

 
La società dell’informazione: per un uso critico e proficuo di Internet 
Workshop su web 2.0 per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado dell’Irpinia 
(mattina) 
Seminario per bibliotecari e insegnanti dell’Irpinia (pomeriggio) CASTELBARONIA 
(AV), 16 maggio 2008. 
http://springevent.ning.com/profiles/blog/show?id=2013546%3AblogPost%3°1427 

 
Convegno sull’Open Access 
ROMA, CNR, 8 maggio 2008 

 
Seminario internazionale “La lettura promossa tra scuola e biblioteca”, 
in occasione della Giornata mondiale del libro UNESCO 
ROMA, Goethe-Institut Italien, 5 maggio 2008. 

 
Spring Event: 21st Century Information Professionals 
Roma, American University of Rome, 11 aprile 2008 
http://springevent.ning.com/ 

 

AIB Lazio 
ROMA, AUR, 23 marzo 2008 

 
20° Congresso Nazionale bibliotecari croati 
OPATIJA (CROAZIA), 2-5 aprile 2008 

 
Workshop Actriss (7° Programma Quadro EU) 
ZAGREB (CROAZIA), Università di Zagabria, 1° aprile 2008 

 
Ciclo di incontri seminariali sull’educazione alla salute 
“I giovedì della salute, in collaborazione con l’ISS 
ROMA, 27 marzo – 5 giugno 2008 

 
Seminario: “Biblioteca digitale” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 7 Marzo 2008, pomeriggio 

 
Seminario: “Biblioteche web 2.0” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 7 Marzo 2008, mattina 
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ECIS 2008 
BERLINO (GERMANIA), 28.02-2.03.2008 

 

2007 
 

e-Content Plus Infodays – Poster Session LUXEMBOURG 
(LUSSEMBURGO), 17-18 dicembre 2007. 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/telearn-digicult/call3-infodays_en.html 

 

Workshop Actriss 
DEVENTER (OLANDA), Saxion Hogeschool, 13 dicembre 2007. 

 
Incontro in memoria di Giorgia Grandoni 
ROMA, Biblioteca Rispoli, 12 dicembre 2007. 

 
Sessione sulla biblioteca scolastica nel 54° Congresso AIB 
FIRENZE, Palazzo dei Congressi, novembre 2007. 

 
International School Library Day 
ROMA, Goethe Institut, 29 ottobre 2007. 

 
International School Library Day 
ROMA, Università “Roma Tre”, 22 ottobre 2007. 

 
Ottobre piovono libri 
ROMA, Biblioteca Statuario, 6 ottobre 2007. 

 
Seminario “Comunicare la biblioteca scolastica” 
ROMA, Facoltà di Scienze della Formazione (Aula Ambrogio), 21 maggio 2007 (h 9-17). 

 
Convegno “Accesso libero perché nessuno resti escluso” (Giornata mondiale 
UNESCO del libro 2007) 
ROMA, Facoltà di Scienze della Formazione (Aula Volpi), 10 maggio 2007. 
Introduzione e coordinamento interventi del pomeriggio. 

 
Mostra-Convegno “La scuola che produce” 
MATERA, Biblioteca Provinciale, 11-12 maggio 2007 
Relazione svolta: “La biblioteca scolastica come autobiografia della scuola” (in corso di 
pubblicazione). 

 
Organizzazione e svolgimento della visita didattica con esercitazioni presso la 
Biblioteca nazionale Centrale di Roma 
ROMA, BNCR, 16 maggio 2007, mattina. 

 
Convegno sulle novità editoriali di Bologna (fascia 0-6) 
ROMA, Biblioteca comunale “Rodari”, 16 maggio 2007, pomeriggio 

 
Convegno “La conoscenza rende liberi: le Reti di Scuole e Biblioteche Scolastiche 
Multimediali come Laboratori Culturali permanenti nel territorio” (Settimana della 
Cultura) 
ROMA, 15 maggio 2007. 

 
ENSIL Meeting 
WELS (Austria), LesenCompetenzZentrum, 27 aprile 2007. 

 
Convegno “Lo zoo fiabesco di Moravia” 
ROMA, “Docet”, 1° aprile 2007. 
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International Workshop: “Libraries..” 
PARMA, Università degli Studi, 19 Marzo 2007. 

 
Galassia Gutenberg 
NAPOLI, 18 marzo 2007. 

 
Convegno: “Biblioteche nelle scuole: apprendere nella biblioteca scolastica” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 15 Marzo 2007. 

 
Seminario “Percorsi tra scienza e lettura alla scoperta del Pianeta Terra” 
ROMA, Biblioteca “Statuario”, 27 febbraio 2007. 

 
Convegno “Lo Streghino” c/o Biblioteca comunale di Guidonia 
GUIDONIA (RM), 19 febbraio 2007. 

 

2006 
 

INSCIIT 2006 
MERIDA (Spagna), 27 ottobre 2006. 

 

53° Congresso Nazionale AIB 
ROMA, 21 ottobre 2006. 

 
Convegno internazionale “Leggere, conoscere, fare con la biblioteca scolastica” 
ROMA, Università “Roma Tre”, Aula magna del Rettorato, 23 Ottobre 2006. 

 
35° IASL Conference 
LISBONA, Fondazione Gulbenkian, 2-7 luglio 2006 
Intervento al convegno, 4 luglio 2006 
Organizzazione di un infopoint sulle biblioteche italiane e sull’editoria per ragazzi 
http://www.iasl-slo.org/conference2006-prog.html 

 
Incontro con ICCU per conto Caspur aggiornamento sul programma di conversione 
dati bibliografici “RABIS” 
ROMA, 30 maggio 2006 

 
Organizzazione e svolgimento della visita didattica con esercitazioni presso la 
Biblioteca nazionale Centrale di Roma 
ROMA, BNCR, 29 maggio 2006 

 
Convegno “A tutto libro. Per un progetto lettura sul territorio” 
GROTTAFERRATA (RM), Abbazia San Nilo di Grottaferrata, 27 maggio 2006 
organizzato dall’IC “San Nilo” 
Intervento sui piani nazionali per le biblioteche scolastiche e territoriali 
http://www.biblioscuole.it/public/notizia-5001.htm 

 
Mostra “In-Sabbia” c/o BSM “Savinio” 
ROMA, Liceo Artistico “De Chirico”, 25 Maggio 2006 
Intervento su BNS: Marquardt Distribuzione materiali info+gadget BNS 

 
Convegno Provincia di Roma 
ROMA, Auditorium della Conciliazione, 23 maggio 2006 
Incontro informativo di Marquardt con i bibl.prov. e distribuzione mat.+gadget BNS 

 
Corso di Formazione FLAIG per Ludotecari 
LATINA, Hotel Victoria Palace, 20 maggio 2006 
Intervento: Marquardt 
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Convegno “Una risata vi accoglierà: il comico in biblioteca” 
ANAGNI, Palazzo Comunale, 19 maggio 2006 

  Partecipazione (NB come uditrice). 
 

Convegno “Letto a Scuola” 
FIRENZE, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, 16 maggio 2006 
http://www.biblioscuole.it/public/notizia-4901.htm 

  Intervento 
 

Incontro informativo e progettazione incontro autunnale con le scuole fiorentine sul 
tema della cooperazione interbibliotecaria territoriale 
FIRENZE, Biblioteca Marucelliana, 16 maggio 2006 

 
Convegno “Attenti al libro!!! ... può far bene!!! Biblioteche Scolastiche in rete e 
integrazione delle politiche territoriali” 
ROMA, 141° C.D. San Cleto, BSM Patrizi – Podere Rosa, 13 maggio 2006 

  Intervento sull’OPAC 
 

Convegno “Questioni di classe: un progetto tra scuola e biblioteche” 
ROMA, Facoltà di Scienze della Formazione, 12 maggio 2006. 
Organizzato in coll. con le Biblioteche di Roma e “Biblioteche nelle Scuole” e inserito tra le 
manifestazioni celebrative sia del decennale dell’Istituzione sistema biblioteche e centri 
culturali del Comune di Roma (ISBCC) sia di “Torino capitale mondiale del libro con 
Roma”. http://www.biblioscuole.it/public/notizia-4842.htm 

  Relazione e moderazione 
 

Forum P.A. 2006 
ROMA, Fiera di Roma, 7-12 maggio 2006 

  Predisposizione materiali per la partecipazione alla manifestazione per attività 
informativa e promozionale presso lo stand MIUR 

 
“Fiera del Libro 2006” 
TORINO, Lingotto Fiere, 4-8 maggio 2006 

  Partecipazione alla manifestazione con attività informativa e promozionale: 
contatti e distribuzione depliant e gadget presso lo stand MIUR e stand Consiglio 
Reg.E.R. 

 
Giornata di Studio “Fantasia in/Formazione” 
(Giornata mondiale UNESCO del libro 2006) 
ROMA, UniRoma3, Facoltà di Scienze della Formazione, 5 maggio 2006 
http://www.biblioscuole.it/public/notizia-4661.htm 

  Progettazione, organizzazione e intervento 
 

Convegno nell’ambito del Premio nazionale di lettura 
BELLA (PZ), IC di Bella, 24 aprile 2006, pomeriggio 

  Relazione 
 

Progetto Biblioscuole nella provincia di Salerno 
CONTURSI TERME, IC Contursi Terne (SA), 24 aprile 2006, mattina 

  Consulenza per la ridefinizione del progetto di servizio della biblioteca. 
  Visita alle biblioteche delle sedi dell’IC Contursi Terme 

 
Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore 
ROMA, 23 aprile 2006 

  Inaugurazione mostra a Palazzo Valentini 
 

Seminario regionale 
“La Biblioteca al centro della Scuola: risorse e potenzialità in ottica di rete” 
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CAGLIARI, Aula Magna ITIS “Dionigi Scano” di Monserrato, 21 aprile 2006. 
  Progettazione e organizzazione seminario 
  intervento. 

 
Convegno nazionale “Blended learning e ruolo del trainer” 25.03.06 
Intervento sulle biblioteche scolastiche (Marquardt, Campoli, Moretti) nella trasmissione 
radiofonica “Fahrenheit” 28.03.06 
http://www.biblioscuole.it/public/notizia-4061.htm 

 
DOCET e ICBF 2006 
BOLOGNA, Fiera di Bologna 24-29 marzo 2006 http://www.biblioscuole.it/public/notizia- 
3921.htm 

  Partecipazione alla manifestazione con attività informativa e promozionale sulle 
biblioteche scolastiche sia nello stand MIUR sia nella Biblioteca Internazionale – 
Progettazione, organizzazione e coordinamento 

 
Conferenza stampa “Bibliorete OSTIA” 
OSTIA (RM), Sala Consiliare XIII Municipio, 20 marzo 2006 

  Intervento sulla cooperazione interbibliotecaria 
 

Convegno: “Specificità dei servizi bibliotecari scolastici: progetti ed esperienze 
nell’ambito di “Biblioteche nelle scuole” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 9-10 marzo 2006 

  Organizzazione stand e partecipazione alla manifestazione con attività 
informativa e promozionale 

 
Expo dell’Educazione e del Lavoro MILANO, 
Fiera di Milano, 15-18 marzo 2006 
http://www.biblioscuole.it/public/notizia-3841.htm 

  Organizzazione materiali per la partecipazione alla manifestazione con attività 
informativa e promozionale presso lo stand MIUR 

 
Mostra bibliografica “Parola di donna” 
ROMA, Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di Roma, 7 marzo 2006 

 
Convegno “Per una diversa pedagogia della memoria” 
ROMA, LS “Croce”, 22 febbraio 2006 

 
Convegno sulla biblioteca scolastica 
ROMA, IC via della Palombella, 15 febbraio 2006 

 
IFLA WLIC (International Conference World Library and Information Conference) 
OSLO (Norvegia), agosto 2005 

  Resoconto sulla situazione bibliotecaria italiana 
 

 

Inoltre: 2009: Collaborazione sviluppo contenuti e implementazione piattaforma Moodle per il 
corso e-learning “Arte” nell’ambito del Master EL (Univ. della Tuscia, Viterbo) 

 
2008: Progettazione, sviluppo contenuti e implementazione piattaforma Moodle per il 
corso e-learning EDU-INFO (Educazione all’informazione) nell’ambito del Master EL 
(Univ. della Tuscia, Viterbo) 

 
Dal 2006 a oggi: Ideazione e gestione blog: 
Bibliostatuario: http://bibliostatuario.worpress.com 
School Libraries on the Agenda: http://schoollibrariesontheagenda.wordpress.com/ 

 

Ideazione (con la d.ssa Valeria Baudo, Politecnico di Milano) e implementazione del blog 
http://biblioragazzi.wordpress.com 
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Regolare segnalazione iniziative e partecipazione a varie liste e siti web 
 

Collaborazione con la cattedra di Docimologia (Prof. Domenici) per la riorganizzazione 
della documentazione e della dotazione libraria 

 
Redazione contenuti, organizzazione e costante aggiornamento della Sezione 
Comunicazione delle pagine web nel sito www.biblioscuole.it. 

 
Collaborazione con alcuni periodici, tra cui “Sfoglialibro” e “Libri e riviste d’Italia” 
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Pubblicazioni recenti: v. elenco aggiornato al 2021 (allegato C) 

 
 

Pubblicazioni 

 

MARQUARDT L. (in  stampa). Apprendere la competenza informativa attraverso la 
biblioteca scolastica. p. 1-160, LECCE:Pensa MultiMedia, ISBN: 978-88-8232-706-4 
 
MARQUARDT L. (in  stampa). New Trends in School Library Architecture: an Overview. 
In: (a cura di): Ines Miersch-Süß, Libraries and their Architecture in the 21st Century. 
BERLIN / BOSTON:de Gruyter, ISBN: 9783110689433 
 
MARQUARDT L. (in  stampa). Una biblioteca per apprendere in carcere. In: (a cura di): 
Marquardt L - Stammati A G - Zizioli E,  La  Scuola in carcere sale in cattedra. 
Roma:CESP - Centro per la Scuola Pubblica, ISBN: 9788845703027.  
 
MARQUARDT L. (2021). BIOS: una biblioteca in ogni scuola. Indicazioni pratiche per 
l’organizzazione della biblioteca scolastica. Roma:Forum del Libro. 
 
MARQUARDT L. (2021). Capitolo 1.2 Rendere le biblioteche scolastiche efficaci 
nell’apprendimento per il 21° secolo. In: (a cura di): MARQUARDT L; MORETTI G; 
MORINI A L, La  biblioteca scolastica e le sue figure professionali: concetti in 
trasformazione. p. 68-74, MILANO:Ledizioni, ISBN: 9788855263504 
 
MARQUARDT L. (2021). Capitolo 1.4 La  biblioteca scolastica della scuola media e i 
risultati di apprendimento degli studenti in Cina. In: (a cura di): MARQUARDT L; MORETTI 
G; MORINI A L, La  biblioteca scolastica e le sue figure professionali: concetti in 
trasformazione. p. 96-97, MILANO:Ledizioni, ISBN: 
9788855263504 
 
MARQUARDT L. (2021). Capitolo 4.1 Quo Vadis, Biblioteca Scolastica?. In: (a cura di): 
MARQUARDT L; MORETTI G; MORINI A L, La  biblioteca scolastica e le sue figure 
professionali: concetti in trasformazione. p. 
267-281, MILANO:Ledizioni, ISBN: 9788855263504 
 
MARQUARDT L. (2021). Capitolo 4.2 Attraverso i servizi bibliotecari, uguali opportunità 
per comunità scolastiche differenti in Russia. In: (a cura di): MARQUARDT L; MORETTI 
G; MORINI A L, La  biblioteca scolastica e le sue figure professionali: concetti in 
trasformazione. p. 
282-291, MILANO:Ledizioni, ISBN: 9788855263504 
 
MARQUARDT L. (2021). Il progetto tedesco-russo “Fede, 
Speranza, Amore” nell’ambito di “Cartonera” dell’IFLA. In: (a cura di): MARQUARDT L; 
MORETTI G; MORINI A L, La  biblioteca scolastica e le sue figure professionali: concetti 
in trasformazione. p. 292-303, Milano:Lediizoni, ISBN: 9788855263504 
 
MARQUARDT L. (2021). La  biblioteca scolastica come promotrice della cultura scientifica 
e dell’educazione alla sostenibilità. Roma:Forum del Libro. 
 
MARQUARDT L. (2021). Apprendere le competenze globali, informative e mediatiche con 
la biblioteca scolastica. In: (a cura di): Marquardt L; Moretti G; Morini A L, La biblioteca 
scolastica e le sue figure professionali: concetti in trasformazione. p. 31-51, 
MILANO:Ledizioni, ISBN: 9788855263504 
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MARQUARDT L. (2021). Biblioteca e bibliotecari scolastici: tra “ispirazioni” e “aspirazioni”. 
In: (a cura di): Marquardt L, Moretti G, Morini A L, La  biblioteca scolastica e le sue figure 
professionali: concetti in trasformazione. p. 4-10, Milano:Ledizioni, ISBN: 
9788855263504 
 
MARQUARDT L. (2021). Capitolo 1.1. (Ri)Scoprire l’indagine nella e attraverso la 
biblioteca scolastica: il modello FOSIL. In: (a cura di): Marquardt L; Moretti G; Morini  A L, 
La  biblioteca scolastica e le sue figure professionali: concetti in trasformazione. p. 52-67, 
MILANO:Ledizioni.  
ISBN: 9788855263504 
 
MARQUARDT L. (2021). Innovare le biblioteche scolastiche: l’impegno e l’esempio di 
Lourense H.  Das e Fabrizio Melchiori. In: (a cura di): Marquardt L; Moretti G; Morini A L, 
La  biblioteca scolastica e le sue figure professionali: concetti in trasformazione. p. 11-28, 
MILANO:Ledizioni.  
ISBN: 9788855263504 
 
MARQUARDT L. Moretti G, Morini A L (a cura di)  (2021). La biblioteca scolastica e le sue 
figure professionali: 
concetti in trasformazione. p. 1-362, MILANO:Ledizioni. ISBN: 9788855263504. 
 
MARQUARDT L (2020). Linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche. Redatte dal 
Comitato permanente della Sezione Biblioteche scolastiche dell’IFLA A cura di Barbara 
Schultz-Jones e Dianne Oberg, con il contributo del Consiglio esecutivo dell’International 
Association of School Librarianship. p. THE HAGUE:IFLA.ISBN: 978-88-7812-310-6. 
 
MARQUARDT L, ANAGNOSTOPOULOS E (2020). Competenze, orientamento, 
empowerment per l’inclusione: trasversalità e trasferibilità di skills, strumenti e pratiche. 
MILANO: Ledizioni.  
ISBN: 9788855263634 
 
MARQUARDT L.  (2020). Biblioteche scolastiche innovative: necessarie per apprendere e 
orientarsi sempre. In: (a cura di): Ponzani V, L’orgoglio di essere bibliotecari : Saggi in 
ricordo di Maria A. Abenante. p. 363-374, ROMA:AIB - Associazione Italiana Biblioteche.  
ISBN: 9788878123212 
 
International Federation of Library Associations and Institutions, Marquardt L (2019). 
Manifesto delle biblioteche per l’Europa [traduzione in italiano di Luisa Marquardt].  
 
MARQUARDT L (2019). Viel  Licht und Schatten: Italienische Bibliotheken. In: (a cura di): 
Dr. Naoka Werr- Dr. Ricarda Musser, Das Bibliothekswesen in der Romania. 
BIBLIOTHEKS- UND INFORMATIONSPRAXIS, p. 31-56, Berlin:DeGruyter-Saur, ISBN: 
9783110529791, ISSN: 
2191-3587, doi: https://doi.org/10.1515/9783110529791 
 
MARQUARDT L.  (2019). Il confine permeabile dell’alfabetismo. IL MANIFESTO, p. 10-11, 
ISSN: 0025-2158 
 
Venuda, F, Roncaglia, G, Marquardt L (2019). Piccole e povere ma innovative, i lavori in 
corso delle biblioteche scolastiche. In: Associazione italiana biblioteche. (a cura di): a cura 
di Vittorio Ponzani ; direzione scientifica di Giovanni Solimine, RAPPORTO SULLE 
BIBLIOTECHE ITALIANE 2015-2017. p. 146-148, ROMA:AIB  - Associazione Italiana 
Biblioteche, ISBN: 9788878122789 
 
MARQUARDT L. (2018). Information Literacy nelle biblioteche scolastiche italiane: una 
storia che viene da lontano. In: La  biblioteca (in)forma sottotitolo: digital reference, 
information literacy, e-learning. p. 101-108, MILANO:Editrice Bibliografica, ISBN: 
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9788893570077 
 
MARQUARDT L. (2018). Le  Linee guida dell’IFLA per le biblioteche scolastiche. In: 
Donatella Lombello Soffiato, Mario Priore, con testi di Anna Cristini, Antonella De Robbio, 
Luisa Marquardt. Biblioteche scolastiche al tempo del digitale. BIBLIOTECONOMIA E 
SCIENZA DELL'INFORMAZIONE, p. 171-190, MILANO:Editrice Bibliografica, ISBN: 
9788870759969 
 
MARQUARDT L. (2018). Le  nuove linee guida IFLA per realizzare biblioteche scolastiche 
innovative ed efficaci per tutti. 
 
MARQUARDT L. (2018). Apprendere la biblioteca in carcere. BIBLIOTECHE OGGI, vol. 
36, p. 29-40, ISSN: 0392-8586, doi: http://dx.doi.org/10.3302/0392-8586-201806-029-1 
 
MARQUARDT L.. (2018). La  Biblioteca Statuario di Roma, tra sostenibilità, informazione 
ed educazione ambientale. In: (a cura di): Maria ABENANTE (AIB), Raffaella INGLESE 
(CNBA), Maurizio Lazzari (CNR IBAM), Anna Laura SASO (ISPRA), Convegno 
"L'ambiente in biblioteca, le biblioteche per l'ambiente: reti e altre buone pratiche": atti, 
Roma, Biblioteca nazionale centrale di Roma, 15 aprile 2016. p. 117-130, ROMA:ISPRA, 
ISBN: 9788844808945 
 
MARQUARDT L. (2018). La  biblioteca come parte integrante del penitenziario e del 
processo di rieducazione. BIBLIOTECHE OGGI, vol. 36, p. 46-51, ISSN: 0392-8586, 
doi: http://dx.doi.org/10.3302/0392-8586-201807-046-1 
 
MARQUARDT L. (2017). 21: School Libraries. In: (a cura di): ABDULLAHI Ismail, Global 
Library and Information Science. IFLA PUBLICATIONS, p. 473-503, Berlin:DeGruyter-
Saur, ISBN: 9783110413038, ISSN: 0344-6891 
 
MARQUARDT L. (2017). Acquiring 21st Century Readiness at the School Library Learning 
Commons. In: (a cura di): Umlauf, Konrad / Werner, Klaus Ulrich / Kaufmann, Andrea, 
Strategien für die Bibliothek als Ort: Festschrift für Petra Hauke zum 70. Geburtstag. p. 
111-124, Berlin:DeGruyter-Saur, ISBN: 9783110481037, doi: 
https://doi.org/10.1515/9783110481037-008 
 
MARQUARDT L. (2017). Dal secolo dell’informazione al secolo (video)ludico?. In: 
Marsano M . Serious game e lifelong learning . NAVIGAZIONI, p. 11-27, Roma:Aemme 
Publishing, ISBN: 9788896252451 
 
MARQUARDT L. (2017). La  lettura promossa attraverso la biblioteca scolastica. 
 
MARQUARDT L. (2017). Per “fare” la biblioteca scolastica innovativa. Quale modello?. 
 
MARQUARDT L. (2016). Biblioteche come edifici “verdi“: progettare e gestire in Germania 
una biblioteca sostenibile dal punto di vista ambientale. In: (a cura di): INGLESE R,  La  
Biblioteca inForma: l'edificio, l'organizzazione e i servizi di una "green library". I 
QUADERNI DEL CNBA, p. 39-47, Roma:CNBA Coordinamento nazionale delle 
biblioteche di architettura, ISSN: 1723-140X 
 
MARQUARDT L. (2016). Check list [per una biblioteca "verde"]: edifici, attrezzature e 
gestione sostenibili. . In: (a cura di): INGLESE R,  La  Biblioteca inForma: l'edificio, 
l'organizzazione e i servizi di una "green library". I QUADERNI DEL CNBA, p. 48-52, 
Roma:CNBA Coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura, ISSN: 1723-140X, 
doi: 10.1400/242120 
 
MARQUARDT L. (2016). Fornitori "verdi" di biblioteche per biblioteche "verdi". In: (a cura 
di): INGLESE R,  La Biblioteca inForma: l'edificio, l'organizzazione e i servizi di una "green 
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library". I QUADERNI DEL CNBA, p. 57, ISSN: 1723-140X 
 
MARQUARDT L. (2016). Green Library. In: (a cura di): INGLESE R,  La  Biblioteca 
inForma: l'edificio, l'organizzazione e i servizi di una "green library". I QUADERNI DEL 
CNBA, p. 31-34, Roma: CNBA Coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura, 
ISSN: 1723-140X, Roma, 18/06/2015 
 
MARQUARDT L. (2016). Le  biblioteche scolastiche:  efficacia presente e potenzialità 
future. 
 
MARQUARDT L. (2016). The School Library Does Make a Difference in 8th Graders’ 
Reading and Information Literacy Education! A Comparative Study in Southern Italy. In: 
ECIL 2016, Information Literacy in the Inclusive Society . p. 62, Prague, 10-13/10/2016 
 
MARQUARDT L. (2016). La  biblioteca scolastica: un ponte tra scuola e territorio, tra carta 
e digitale, per formare lettori competenti e cittadini attivi. BIBELOT, vol. 22, p. 
21-24, ISSN: 1723-3410 
 
MARQUARDT L (2015). Il programma “RBE”: una rete basata sulla collaborazione. 
[TRADUZIONE]  In: (a cura di): MARQUARDT L. ; CANTATORE A, Una, cento, mille 
biblioteche nelle scuole: Atti del congresso promosso in occasione della Giornata 
mondiale UNESCO sul libro e il diritto d'autore, Bari, 23 aprile 2013. p. 57-70, ROMA:AIB - 
Associazione Italiana Biblioteche, ISBN: 9788878122338 
 
MARQUARDT L. (2015). Promuovere una, cento, mille biblioteche nelle scuole. Advocacy 
per una biblioteca scolastica quale bene comune e servizio per l’apprendimento. In: (a 
cura di): MARQUARDT L ; CANTATORE A, Una, cento, mille biblioteche nelle scuole: Atti 
del congresso promosso in occasione della Giornata mondiale UNESCO sul libro e il 
diritto d'autore, Bari, 23 aprile 2013, a cura di Anna Cantatore e Luisa Marquardt. Roma: 
Associazione italiana biblioteche, 2015. COLLANA SEZIONI REGIONALI AIB,  p. 35-55, 
ROMA:AIB - Associazione Italiana Biblioteche, ISBN: 9788878122338. 
 
MARQUARDT L., CANTATORE A (a cura di)  (2015). Una, cento, mille biblioteche nelle 
scuole: Atti del congresso promosso in occasione della Giornata mondiale UNESCO sul 
libro e il diritto d'autore, Bari, 23 aprile 2013. ROMA:AIB - Associazione Italiana 
Biblioteche, ISBN: 9788878122338 
 
MARQUARDT L. (2014). Contributo sulle biblioteche scolastiche per servire alla Proposta 
di Legge N. 1504 del 07/08/2013. Roma: Camera dei Deputati. p. 1-25 
 
Marquardt L. (2014). Verso una cultura del videogioco. In: MARSANO M.  I videogiochi a 
scuola e in biblioteca. p. 9-14, ROMA:AIB - Associazione Italiana Biblioteche, ISBN: 
9788878122338 
 
Marquardt L. (2013). La  biblioteca scolastica, ambiente e bene comune per 
l’apprendimento. In: (a cura di): Vivarelli M,  Lo  spazio della biblioteca: culture e pratiche 
del progetto tra architettura e biblioteconomia. p. 299-334, MILANO:Editrice Bibliografica, 
ISBN: 9788870757910 
 
MARQUARDT L. (2012). Multimedia Information Retrieval: Towards an Improved User 
Access and Satisfaction. In: Raieli R.  MultiMedia Information Retrieval: theory and 
techniquesrevised English edition translated from the Italian by  Giles Smith; preface to 
the English edition by  Luisa Marquardt; preface by  Giovanni Solimine. CHANDOS 
INFORMATION PROFESSIONAL SERIES, p. XIX-XXVI,  Oxford:Chandos Publishing, 
ISBN: 978-1-84334-722-4, ISSN: 2052-210X 
 
MARQUARDT L., PEREGO L, SORIA D (2012). per una Biblioteca In Ogni Scuola!. p. 1-
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36, ROMA:Sinnos, ISBN: 9788876092107 
 
MARQUARDT L. (2012). Progettata per l'apprendimento: la biblioteca scolastica. In: (a 
cura di): Inglese R,  Cities, Spaces, Libraries. Tendenze architettoniche. I 
QUADERNI DEL CNBA, vol. 12, p. 169-177,  CNBA, ISSN: 1723-140X 
 
MARQUARDT L. (2011). bibliorete21: tra luci e ombre, un nuovo progetto per le 
biblioteche scolastiche. AIB NOTIZIE, vol. 23, p. 22-23, ISSN: 1974-2746 
 
MARQUARDT L., OBERG D (2011). Global Perspectives on School Libraries: Projects 
and Practices. IFLA PUBLICATIONS, vol. 148, p. 1-336, Berlin/New York:De Gruyter - 
Saur, ISBN: 9783110232202, ISSN: 0344-6891 
 
MARQUARDT L. (2011). La  biblioteca, cuore della creatività in ogni scuola. BOLLETTINO 
AIB,  vol. 51, p. 329-345, ISSN: 1121-1490 
 
MARQUARDT L. (2011). Leggere di più in Grecia. Uno sguardo alle biblioteche 
scolastiche e pubbliche . LIBRI E RIVISTE D'ITALIA, p. 57-68, ISSN: 0024-2683 
 
MARQUARDT L. (2011). Library space: inspiration for buildings and design. Edited by  
Hellen Niegaard, Knud Schulz and Jens Lauridsen. BOLLETTINO AIB,  vol. 51, p. 
126-127, ISSN: 1121-1490 
 
MARQUARDT L. (2010). Leggere di più in Portogallo: un piano integrato per la lettura. 
LIBRI E RIVISTE D'ITALIA, p. 52-61, ISSN: 0024-2683 
 
MARQUARDT L.  (2010). Leopards on the Move: School Libraries in Europe. SCHOOL 
LIBRARIES WORLDWIDE, vol. 16, p. 80-103, ISSN: 1023-9391 
 
MARQUARDT L. (2010). Nolan Lushington, Libraries designed for kids. BOLLETTINO 
AIB,  vol. 50, p. 440-441, ISSN: 1121-1490 
 
LOMBELLO D,  MARQUARDT L. (a cura di)  (2009). Preparing Pupils and Students for 
the Future: School Libraries in the Picture -- Selected Papers from the 38th annual 
conference of the International Association of School Librarianship. Zillmere 
(Queensland):International Association of School Librarianship, ISBN: 978-1-890861-36-0 
 
MARQUARDT L. (2009). IASL 2009 in the picture. In: (a cura di): LOMBELLO D,  
MARQUARDT L., Preparing Pupils and Students for the Future - School Libraries in the 
Picture. 38th Annual Conference: Abano Terme, Italy. p. 1-3, Zillmere 
(Queensland):International Association of School Librarianship, Abano Terme, 2-4 
settembre 2009 
 
MARQUARDT L., LOMBELLO D (a cura di)  (2009). Preparing Pupils and Students for the 
Future - School Libraries in the Picture: Conference Booklet and Proceedings edited by  
Donatella Lombello and Luisa Marquardt in collaboration with Cristina Uroni. Zillmere 
(Queensland):International Association of School Librarianship 
 
De  Castro P, Marquardt L, Luzi A M,  Colucci A, Rossi  A M (2008). Libraries as a 
meeting place for health promotion: the experience of a collaboration with the Italian AIDS 
Help Line. In: ehail 2008. 
 
MARQUARDT L. (2008). Biblioteca scolastica: una possibile mnemoteca tra scuola e 
territorio. In: I beni culturali della scuola: problemi di conservazione e di valorizzazione. 
Cremona, 26-27 settembre 2007. ANNALI DI STORIA DELL'EDUCAZIONE E DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, p. 187-191, BRESCIA:La Scuola, ISSN: 1723-9672,  
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MARQUARDT L. (2008). La  biblioteca scolastica al centro del processo di 
apprendimento: l’esperienza del Kalsbeek College. In: (a cura di): Claudio Gamba e Maria 
Laura Trapletti, Biblioteche & formazione. p. 302-331, MILANO:Editrice Bibliografica, 
ISBN: 9788870756739 
 
MARQUARDT L.  (2008). La  biblioteca scolastica è soltanto una biblioteca... o cosa?. In: 
(a cura di): Claudio Gamba e Maria Laura Trapletti, Biblioteche & formazione. p. 
289-301, MILANO:Editrice Bibliografica, ISBN: 9788870756739 
 
MARQUARDT L. (2008). Scuola in biblioteca: apprendere attraverso la biblioteca 
scolastica. In: (a cura di): Claudio Gamba e Maria Laura Trapletti, Biblioteche & 
Formazione. p. 285-288, Milano:Editrice Bibliografica, ISBN: 9788870756739, Milano, 15-
16 marzo 2007. 
 
MARQUARDT L. (2008). The “Biblioscuole” Network in Italy: the digital education, new 
tools and the access to information. In: XX. Proljetna skola skolskih knjiznicara Republike 
Hrvatske, Opatija, 2.-5. travnja 2008. Tema: Suradnja u informacijskom drustvu – s 
obziroma na potrebe skolskoga knjiznicarstva. Zbornik ranat. Zagreb, Agencjia za odgoj I 
obrazovanje. p. 90-100, zagreb:Agencjia za odgoj I obrazovanje, Opatja, 2-5 aprile 2008 
 
MARQUARDT L. (2007). Biblioteche nelle scuole. Una rete integrata per la lettura, 
l'informazione, la documentazione. LIBRI E RIVISTE D'ITALIA, vol. Anno III,  n.s., p. 9-30, 
ISSN: 0024-2683 
 
MARQUARDT L. (2007). Information Literacy Assessment: Standards-based Tools and 
Assignments / Neely T: foreword by  Hannelore Rader. BOLLETTINO AIB,  vol. 47, p. 507-
509, ISSN: 1121-1490 
 
MARQUARDT L.  (2006). Le  molteplici facce della literacy . BIBLIOTECHE OGGI, p. 55-
59, ISSN: 0392-8586 
 
MARQUARDT L. (2006). The multimedia and digital school library: an information and 
documentation centre for/of the school. The assessment results of the Biblioteche nelle 
Scuole Project – Educational Path “A”  . In: (a cura di): Vicente P.Guerrero-Bote, Current 
research in information sciences and technologies : multidisciplinary approaches to global 
information systems. p. 207-220, Instituto Abierto del Conocimiento – Open Institute of 
Knowledge, ISBN: 84-611-3103-7, Merida, 25-28.10.2006 
 
MARQUARDT L. , SALARELLI A (a cura di)  (2005). Comunicare la conoscenza ai tempi 
del web: ruolo e responsabilità della biblioteca ibrida. p. 1-168, ROMA:AIB, ISBN: 88-
7812-148-7 
 
MARQUARDT L. (2004). Manifesto Unesco/IFLA sulla biblioteca scolastica: la biblioteca 
scolastica nelle attività di apprendimento e insegnamento per tutti. In: Linee guida 
IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche. p. 63-66, ROMA:AIB, ISBN: 88-7812-142-8 
 
MARQUARDT L. (2004). Comportamenti e opinioni degli utenti dei periodici elettronici 
nella transizione dal cartaceo. BIBLIOTECHE OGGI, p. 47-61, ISSN: 0392-8586 
 
MARQUARDT L. (2004). Prefazione. In: Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche 
scolastiche. p. 7-9, ROMA:AIB, ISBN: 88-7812-142-8 
 
MARQUARDT L (2003). Lettura filosofica per bambini : Un'esperienza con Storie della 
Preistoria di Moravia. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE, vol. 3, p. 189-194, ISSN: 
1594-3488 
 
MARQUARDT L. (2003). Se le pagine sono animate. PEPEVERDE, p. 33-35, ISSN: 1593-
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De  Robbio A, Marquardt L (a cura di)  (2001). Diritto d’autore. La proprietà intellettuale tra 
biblioteche di carta e biblioteche digitali. ISBN: 88-7812-071-5 
 
MARQUARDT L. (1996). Tra biblioteconomia e pedagogia: quale dimensione per le 
biblioteche scolastiche?. ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA, vol. 64, p. 59-70, ISSN: 
0001-4451 
 
MARQUARDT L. (1995). A scuola di biblioteca. AIB NOTIZIE, vol. 7, p. 1-2, ISSN: 1120-
2521 
 
MARQUARDT L. (1995). Biblioteche e bibliotecari nella scuola: tra progetto e 
realizzazione. AIB NOTIZIE, vol. 7, p. 8-9, ISSN: 1120-2521 
 
MARQUARDT L. (1995). La  biblioteca negata. BIBLIOTECHE OGGI, p. 22-29, ISSN: 
0392-8586 
 
MARQUARDT L. (1995). Realtà a confronto: il caso tedesco. Il ruolo della biblioteca 
scolastica nell'innovazione didattico-metodologica. BIBLIOTECHE OGGI, p. 20-25, ISSN: 
0392-8586 
 
MARQUARDT L. - Panizza P (1994). Biblioteche scolastiche? Non ci  risulta. 
BIBLIOTECHE OGGI, p. 84, ISSN: 0392-8586 
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Ricerche e studi, commissioni e gruppi di lavoro 
 

 
 

Forum del Libro – Gruppo di progetto e di lavoro 
 2016-18 “Roma che legge” 
 2018-19 “Educare alla lettura” bando Mibact - (Edizioni: Torino e Roma) 
 2020-21 “Eureka!” Progetto regionale di promozione della cultura scientifica 
 2020-21 “Futuro Prossimo” – Progetto nazionale con Save the Children 

Coordinatrice dell’AIB Commissione nazionale Biblioteche Scolastiche (2020-2023) 

Membro del Comitato Scientifico del Coordinamento nazionale reti di biblioteche 

scolastiche (2020-corrente)  

Comitato Scientifico rivista “Giano: storia, memoria, ricerca” (2018-corrente) 
ISSN 2612-3592 - https://www.bibliolorenzolodi.it/giano/ 

 
PAC – Publishing Committee IASL-IFLA LU/CLIO Press (2015-corrente) 

 
IASL-IFLA Joint Project (2013-2015), finanziato dall’IFLA, finalizzato all’elaborazione e 
pubblicazione delle nuove linee guida IFLA-Unesco sulle biblioteche scolastiche. 

 
IASL-IFLA Joint Project (2011-2013), finanziato dall’IFLA, finalizzato alla realizzazione 
di un modulo formativo in e-learning sull’advocacy bbibliotecaria 
Info: http://www.ifla.org/en/news/joint-project-ifla-school-libraries-and-resource-centers- 
section-and-international-association- 
http://schoollibrariesontheagenda.wordpress.com/ 

 

IASL-IFLA Joint Project (2009-2011) finalizzato alla selezione di buone pratiche nella 
biblioteconomia scolastica e conseguente pubblicazione IFLA di Global Perspectives on 
School Libraries: Projects and Practices (Berlin, DeGruyter Saur, 2011). 

 
Indagine quantitativa e qualitativa sui “Comportamenti e sulle opinioni degli utenti dei 
periodici elettronici nella transizione dal cartaceo all’elettronico” (primo semestre 2003). I 
dati ricavati da una prima elaborazione sono stati presentati nell’ambito del convegno 
internazionale svoltosi all’Helsinki Library – National Library of Finland (Helsinki, 8-9 
settembre), “Towards a User-Centered Approach to Digital Libraries”, con la relazione 
Digital libraries and users: an Italian experience. Changes in academic users attitudes, 
perceptions and usage of study and research tools in a hybrid context (Cinzia Conti, 
University of Rome “La Sapienza”, Ugo Contino, CASPUR, Gino Farinelli, CASPUR, 
Paola Gargiulo, CASPUR, Luisa Marquardt, CASPUR, Italy), 
<http://www.lib.helsinki.fi/finelib/digilib/programme.html>. 

 
I risultati definitivi sono pubblicati in «Biblioteche Oggi», 22 (2004) 1-2, 47-63: 
Luisa Marquardt, Comportamenti e sulle opinioni degli utenti dei periodici elettronici 
nella transizione dal cartaceo all’elettronico, “Biblioteche Oggi”, (2004), 1, 
http://www.bibliotecheoggi.it/content/200401.html. 

 
Monitoraggio e valutazione progetto MPI Biblioscuole (2004-2008) 

 
Progetto PISA – Programme for International Students’ Assessment – Frascati, CEDE, 
1999. 
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Istruzione e formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi “RomaTre”, Facoltà di Scienze dell’Educazione 
 
Pedagogia, Metodologia e Didattica, Bibliografia, Biblioteconomia, Storia dell’editoria, 
Storia della letteratura dell’infanzia 

• Qualifica conseguita Dottore in Laurea in Scienze dell’Educazione con votazione 110/110 e lode. 
 

 
• Date (da – a) A.A.1974-75 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Scuola di bibliografia e biblioteconomia 
Città del Vaticano 
Bibliografia, biblioteconomia, storia del libro, storia delle biblioteche, archivistica 

• Qualifica conseguita Bibliotecario con votazione 28/30 
 

• Date (da – a) 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

I.I.Pascal, Roma: accreditato presso l’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il 
Calcolo Automatico). 
Gestione file, Database, Presentazioni, Foglio elettronico, Elaborazioni testi. 

 

 

• Date (da – a) 2006-2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università della Tuscia 
 
Progettazione e-learning, multimedia 

• Qualifica conseguita Diploma di Master biennale in e-learning 60/60 e lode 
 

 
• Date (da – a) 2005-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

University of Northumbria, Newcastle upon Tyne (UK) 
 
Library and Information Science, Methodology of Research, Literature Review 

•NB: da conseguire Master biennale internazionale in Information Studies 
 

 
• Date (da – a) 08-05-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Biblionova, Roma 
 
Parti del libro, restauro (risarcimento), legatoria 

• Qualifica conseguita Attestato in legatoria 
 

 
• Date (da – a) Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CASPUR 
 
Catalogazione partecipata e derivata nel Servizio bibliotecario nazionale 

• Qualifica conseguita Attestato di catalogazione in SBN. 
 

 
• Date (da – a) Agosto-Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di Goethe Institut, Berlino (Germania) 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 
Lingua tedesca 

• Qualifica conseguita Attestato A 
 

 
• Date (da – a) Ottobre 2008- Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

UNESCO (Parigi, Francia) 
Taller UNESCO de Formación de Formadores en Alfabetización Informacional. (Corso 
di formazione di formatori sulla competenza informativa). Università di Granada 
(Spagna), 26-31 ottobre 2008 
Information Literacy: definizione, modelli 

• Qualifica conseguita “Certificado de Aprovechamiento – Fase Presencial y Fase Virtual” 
 

 
• Date (da – a) Maggio 2009 (1°-31) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Goethe-Institut, Berlino (Germania) 
 
Lingua tedesca 

• Qualifica conseguita Attestato B 
 

 
• Date (da – a) 8-9 giugno 2009 (1°-31) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
 
Catalogazione delle risorse elettroniche 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

 
• Date (da – a) 12 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Documentazione 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

 
• Date (da – a) Ottobre-Novembre 2009 (4 giornate) 

27/28; 10/11 novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Roma, Caspur 
“Corso sull’Open Access” (http://www.caspur.it/notizie/notizia-1087.html) 
Filosofia movimento Open Access, soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione dei 
risultati della ricerca nell'ambito istituzionale (atenei, enti, ecc.). 
Progettazione, organizzazione e promozione di repositories istituzionali e al loro ruolo 
nella ricerca. 
DSpace, Open Journal Systems (OJS) e Open Conference System (OCS) applicativi 
software al servizio della comunicazione scientifica, per la gestione di riviste 
elettroniche. 

• Qualifica conseguita Attestato 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua Italiano 
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Altra lingua Inglese (FCE) 
 

 

 Capacità di 
lettura 

Ottima 

• Capacità di scrittura Ottima 
• Capacità di espressione orale Ottima 
 

• Capacità di comprensione 
e di espressione orale 

Livello medio (lettura-scrittura-comunic.): Tedesco (Goethe-Institut Zertifikat Deutsch) 
Livello base: Francese; Spagnolo. 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volontariato 

Capacità di confrontarsi e interagire con gli altri, scoprendone opinioni e giudizi per 
migliorare. 
Forte orientamento all’apprendimento di nuovi metodi. 
Capacità di lavorare in team con persone che adottano la comunicazione come mezzo 
di interoperatività. 
 

 
Periodo: 2000-2008; 2009-2010: Tavolo di lavoro dell’UNESCO CNI: collaborazione per 
l’organizzazione e la promozione della Giornata mondiale UNESCO del Libro e del 
Diritto d’Autore. 
 

 
Nel volontariato professionale e culturale, continua a rivestire incarichi nell’Associazione 
italiana biblioteche quale Membro del Gruppo Internazionalizzazione 
 

 
Incarichi presso associazioni professionali: 
IFLA School Libraries: Elected Member (2011-2015); Corresponding Member (2015- 
2017); Elected Member (2017-2021) 
IASL Director Europe (2009-2102; 2102-2015; 2015-2016) 
IASL-IFLA Joint Committee: appointed member 
AIB CNBS - Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche (Coordinatore: 1991-1994; 
1994-1997; 2011-2014; Membro: 2014-2017; 2017-2020) 
AIB: componente dell’Osservatorio lavoro e professione (2008-2011; 2011-2014) 
CNBA (Coordinamento nazionale Biblioteche di architettura): elected board member 
(2013-2017) 
Forum del Libro 
È inoltre membro di: 
AIDA – Associazione italiana documentazione avanzata, www.aidaweb.org 
ABEI – Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani, www.abei.it 
IASL – International Association of School Librarianship (di cui è referente italiano), 
www.iasl-online.org 
LAG Schulbibliotheken 
FUUH – Forum UNESCO University and Heritage 
OPAM (www.opam.it) 
Unesco Institute for Literacy – Working Group on Prison Libraries (2019-corrente) 
 

 
Socio fondatore dell’ENSIL (European Network for School Libraries and Information 
Literacy), wwww.ensil.eu 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze progettuali, organizzative e gestionali di incontri e convegni su temi 
di particolare attualità nel settore delle biblioteche e della documentazione, acquisite 
grazie a numerose esperienze sia lavorative sia di volontariato culturale, tra cui (in 
ordine cronologico inverso, dal più recente): 
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2009 
 

 

38. Conferenza internazionale annuale IASL e 13 Forum di biblioteconomia scolastica 
Abano Terme (PD), Alexander Palace, 2-4 settembre 2009 

 

 
IASL-IFLA joint meeting on Reading in the Digital Age 
Università di Padova, Palazzo Bo, 1° settembre 2009 

 

 
Workshop Day on Guided Inquiry 
Abano, 31 agosto 2009 

 

 
Seminario: “Nuovi servizi bibliotecari” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 13 Marzo 2009, pomeriggio. 

 

 
Seminario: “Biblioteche scolastiche” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 12 Marzo 2008, mattina. 

 
Ciclo di incontri seminariali sull’educazione alla salute 
“I giovedì della salute, in collaborazione con l’ISS 
Roma, 15.01-26.02.2009. 

 

 

2008 
 

 

International School Library Month 2008 
Università “Roma Tre” 
Roma, 17.07.2008 

 
Seminario internazionale “La lettura promossa tra scuola e biblioteca”, 
in occasione della Giornata mondiale del libro UNESCO 
Roma, Goethe Institut, 5 maggio 2008. 

 

 
Spring Event: 21st Century Information Professionals 
Roma, AUR, 11 aprile 2008. 

 

 
Workshop Actriss 
Zagreb (HR), Università di Zagabria, 1° aprile 2008 

 

 
Ciclo di incontri seminariali sull’educazione alla salute 
“I giovedì della salute, in collaborazione con l’ISS 
Roma, 27 marzo – 5 giugno 2008. 

 
Seminario: “Biblioteca digitale” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 7 Marzo 2008, pomeriggio. 

 

 
Seminario: “Biblioteche web 2.0” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 7 Marzo 2008, mattina. 

 

 
ECIS 2008: organizzazione Bookmark Swap e ENSIL 
Berlino, 28.02-2.03.2008 
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2007 Seminario “Comunicare la biblioteca scolastica” 
ROMA, Facoltà di Scienze della Formazione (Aula Ambrogio), 21 maggio 2007 (h 9-17) 
Convegno “Accesso libero perché nessuno resti escluso” (Giornata mondiale UNESCO 
del libro 2007) 
ROMA, Facoltà di Scienze della Formazione (Aula Volpi), 10 maggio 2007 (h 9.30-18) 
Convegno “Lo zoo fiabesco di Moravia” 
ROMA, “Docet”, 1° aprile 2007. 

 

 
International Workshop “Towards the Learning Society: The Librarian’s Role” 
PARMA, Università degli Studi, 19 Marzo 2007. 

 
Convegno: “Biblioteche nelle scuole: apprendere nella biblioteca scolastica” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 15 Marzo 2007 
Seminario “Percorsi tra scienza e lettura alla scoperta del Pianeta Terra” 
ROMA, Biblioteca “Statuario”, 27 febbraio 2007. 

 
2006 Convegno internazionale “Leggere, conoscere, fare con la biblioteca scolastica” 

ROMA, Università “Roma Tre”, Aula magna del Rettorato, 23 Ottobre 2006. 

 
Convegno “Questioni di classe: un progetto tra scuola e biblioteche” 
ROMA, Facoltà di Scienze della Formazione, 12 maggio 2006. 
Organizzato in coll. con le Biblioteche di Roma e “Biblioteche nelle Scuole” e inserito tra 
le manifestazioni celebrative sia del decennale dell'Istituzione sistema biblioteche e 
centri culturali del Comune di Roma (ISBCC) sia di “Torino capitale mondiale del libro 
con Roma”. 

 

 
Convegno “Fantasia in/formazione” (Giornata mondiale UNESCO del libro 2006) 
ROMA, Facoltà di Scienze della Formazione, 5 maggio 2006. 

 
Seminario regionale “La Biblioteca al centro della Scuola: risorse e potenzialità in ottica 
di rete”. 
CAGLIARI, Aula Magna ITIS “Dionigi Scano” di Monserrato, 21 aprile 2006. 
Convegno "Biblioteche nelle scuole": blended learning e ruolo del trainer” 
BOLOGNA, “Docet”, 25 Marzo 2006. 

 
Convegno “Stelline” ed Expo “Bibliostar” 2006 
Organizzazione spazi espositivi 8-10 marzo 2006 
Organizzazione e coordinamento Convegno: “Specificità dei servizi bibliotecari 
scolastici: progetti ed esperienze nell'ambito di "Biblioteche nelle scuole” 
MILANO, Palazzo delle Stelline, 9 Marzo 2006. 

 

 
IFLA Document Delivery & Resource Sharing Section Midwinter meeting 
ROMA, Caspur, 23-24 febbraio 2006 
Organizzazione della seduta di lavoro c/o Caspur e dell’incontro di aggiornamento 
professionale sul DD e il resource sharing (23.02.06 pom.), presso l’Aula Volpi. Inoltre 
organizzazione visita guidata in inglese per l’IFLA DD Section alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana. 

 

 

2005 Seminario “La biblioteca scolastica tra memoria e futuro” 
Roma, Università “Roma Tre”, 1° dicembre 2005, con prosieguo della Mostra sulla 
Biblioteca scolastica in Italia tra Ottocento e Novecento, organizzata dal Museo Storico 
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“Mauro Laeng” (24.10-20.12.2005) 1° dicembre 2005, organizzato in collaborazione con 
il Caspur, per riflettere sulla valenza culturale e formativa dei servizi bibliotecari 
scolastici per la comunità scolastica e territoriale. 

 

 
Sono stati affrontati aspetti storici, pedagogici e didattici della documentazione 
posseduta (e anche prodotta) dalle scuole e relativo trattamento, preservazione, 
fruizione, accesso: libri, periodici, dossier, diari e fotografie consentono di ricostruire il 
percorso identitario della singola scuola e, nell'insieme, quello dell'istruzione 

 

 
Convegno internazionale “Apprendere con la biblioteca scolastica” 
(International School Library Day) 
Roma, Università “Roma Tre”, 24 Ottobre 2005 
con Mostra sulla Biblioteca scolastica in Italia tra Ottocento e Novecento 
organizzata dal Museo Storico “Mauro Laeng” (24.10-20.12.2005). 

 
2003-2005 Progettazione e organizzazione del seminario La biblioteca digitale: comportamento e 

opinioni degli utenti. Studi ed esperienze a confronto, Palazzo dei Congressi dell’EUR 
(Sala Aventino), 27 ottobre 2003, ore 14,30-18,30, intervenendovi con una relazione sul 
Project CountER Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources. P 

 

 
Progettazione e organizzazione dei seminari residenziali rivolti ai responsabili dei servizi 
bibliotecari digitali dei 26 atenei del Centro-Sud riuniti nel CIBER (Coordinamento 
interuniversitario basi dati ed editoria in rete), svoltisi nel mese di novembre 2003, 2004 e 
2005 presso la Scuola di Pubblica Amministrazione, Villa Umbra – Perugia. 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
Informatiche 
Ottimo uso e conoscenza dei sistemi operativi Windows, 2000, XP, applicativi office, 
Publisher, Internet (Explorer e Netscape) e programma di posta Outlook Express. 
 

 
Conoscenza e utilizzo abituale delle piattaforme Moodle e Nicenet. 
Implementazione blog, siti, e social networking. 

 
Informative 
Ottima conoscenza dei motori e meta-motori di ricerca, OPAC (cataloghi elettronici) e 
meta-OPAC, e-journal, banche dati, redazione, rielaborazione informazioni e scrittura. 
 

 
Biblioteconomiche 
Ampia conoscenza dei sistemi di classificazione, catalogazione e trattamento dei 
documenti: Standard ISBD, RICA, ReICat e CDD. 
Software usati: Bibliowin, Sebina, WinIride, ISIS, WinIsis, Sebina Open Library (SOL); 
Sebina Next. 
 

 
Tutte acquisite in corsi di formazione e sul campo. 

 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Studi di musica (pianoforte e solfeggio, 4° anno) 
Disegno, pittura e attività artigianali 

 
Altre capacità e competenze 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

Progettazione e Produzione materiali didattici e informativi. 
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2004-2008 
Progettazione materiali informativi e presentazioni per convegni, tra cui poster, 
segnalibro e depliant. 

 

 
Elaborazione materiali informativi sulle biblioteche scolastiche per il World Summit on 
the Information Society Tunisi, 16-18 Novembre 2005. 

 

 
Elaborazione questionari cartacei e on line finalizzati alla valutazione corsi e rilevazione 
bisogni formativi dei bibliotecari (2004-2007). 

 

 
Progettazione materiali promozionali per il Progetto MPI “Biblioteche nelle Scuole” 
(2004-2007). 

 

 
Materiali promozionali e didattici per il Progetto “Roma che legge” (2016). 

 

 
Materiali didattici per il Corso di biblioteconomia di base per la formazione di Operatori 
di Biblioteca c/o Casa Circondariale Maschile Rebibbia AA 2016-17. 

 

 
Materiali didattici per la formazione del personale TAB UniRoma3 
(in preparazione per maggio 2017). 

 
Materiali didattici per il Corso di Perfezionamento “BiblioProf” IULine-INDIRE, 2.a ed. (in 
preparazione per maggio 2017). 

 
 
 

Patente Categoria “B” 
 

 
Ulteriori informazioni Ringraziamenti: 

IFLA School Library Guidelines, 2nd edition, by IFLA School Libraries Standing 
Committee, Dianne Oberg and Barbara Schultz-Jones (Eds.), The Hague: IFLA, 2015, 
https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla- 
school-library-guidelines.pdf 
R. Raieli, MIR, London: Chandos, 2013 
IFAP/UNESCO, Moscow, June 2012 
De Castro, P., Librarians of Babel, London: Chandos, 2009. 
Pensato R., Manuale di bibliografia, Milano: Editrice Bibliografica, 2007. 
Salarelli A., L’identità della biblioteca, Milano: Editrice Bibliografica, 2007. 

 
Premi 
Insignita del Premio IASL “School Librarianship Award 2008” (1°.10.2008) 

 
 
 

 
 

 
Roma, 14.05.2021. 

Ai sensi del D.LGS 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali . 

 



 

La sottoscritta consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
pensale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
La sottoscritta dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali pubblicata all’indirizzo: http://www.uniroma3.it/privacy/. 

 

 
 

Roma, 14 maggio 2021. Firmato da LUISA MARQUARDT 
 

(in stampatello o con strumenti meccanografici) 
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