INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

BENEDETTI FABRIZIA
01.01.1950
Via Mascarella, 84 40126 Bologna Italia

Telefono

051-252237

Data di nascita

E-mail

fabriziabenedetti@libero.it

ISTRUZIONE
Università degli Studi di Bologna
Diploma di Laurea in Pedagogia (1973)
Regione Emilia Romagna
Corso annuale di formazione in Ricerca e informazione bibliografica per
bibliotecari della Pubblica Amministrazione (1979)
Università degli Studi di Modena – Facoltà di matematica
Corso introduzione agli elaboratori elettronici (1982)
Corso introduzione alla programmazione elettronica (1983)
FORMAZIONE

Comunicare con il cittadino - Comune di Bologna
Comunicare su Internet - Horizon Unlimited – Bologna
Diritto d’autore e licenze elettroniche in biblioteca - Comune di Bologna
Internet e il servizio Nettuno - CINECA - Bologna
Tecniche avanzate per l’uso dei motori di ricerca - CINECA – Bologna
Lo sviluppo di tecnologie informatiche - ELEA – Bologna
Biblioteche e sistemi informativi - CNEN – Bologna
Il servizio di reference - IFNET - Firenze
Lo sviluppo di tecnologie informatiche - ELEA – Bologna
Biblioteche e sistemi informativi - CNEN – Bologna
Il servizio di reference - IFNET - Firenze
Grafica e marketing in Internet - Horizon Unlimited - Bologna
Introduzione ai GIS - Sistemi informativi geografici - Semenda ESRI Italia
Gestione e interrogazione di banche dati geografiche - Semenda ESRI Italia
Tutela del diritto d’autore e basi di dati territoriali - Provincia di Bologna
Analisi di make or buy - ELEA - Bologna
La conduzione delle riunione - ELEA - Bologna
Marketing degli enti pubblici - ELEA – Bologna
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Comune di Bologna
30.12.2009
Pensionamento
01.07.2005 – 29.12.2009
Direttore Biblioteca Sala Borsa
01.07. 1999 – 01.07.2005
-Gruppo di lavoro Progetto Sala Borsa
-Responsabile dei servizi di Consultazione, Reference e Periodici di Biblioteca
Sala Borsa
-Responsabile per il Comune di Bologna della Biblioteca digitale di Palazzo
Paleotti
Provincia di Bologna
01.01.1987 – 02.10.1994
Responsabile Servizio documentazione culturale (Settore Cultura)
03.10.1994 – 30.06.1999
Responsabile Servizio documentazione cartografica e territoriale (Settore
Pianificazione territoriale)
Consorzio Provinciale Pubblica Lettura
01.01.1973 - 31.12.1986
-Informazione bibliografica e analisi dei documenti per le acquisizione delle
raccolte delle biblioteche del Consorzio Pubblica Lettura
-Coordinatore delle biblioteche di informazione generale dell’Area est della
Provincia di Bologna: Castenaso, Budrio, Medicina, Ozzano, Monterenzio, San
Lazzaro, Rastignano, Pianoro, Loiano, Monterenzio, Casalfiumanese,
Fontanelice, Castel del Rio, Mordano, Castel Guelfo.
COMMISSIONI DI CONCORSO

RELAZIONI A CONVEGNI

E
SEMINARI

Esperto in biblioteconomia e organizzazione delle biblioteche nelle commissioni
di concorso per la selezione del profilo di Assistente di biblioteca per le
biblioteche dei comuni di Imola, Castel Guelfo, Fontanelice, Medicina
La biblioteca come catalizzatore della vita urbana
Giornata di studio organizzata dal comune di Treviglio, 2010
Oltre le reti e i servizi. La cooperazione per lo sviluppo delle collezioni
nelle biblioteche modenesi
Seminario di studi a cura dell’Istituto storico di Modena, 2008
Cooperare fuori e dentro la città
Giornate di studio “ Reti bibliotecarie: nuovi scenari ” a cura di Provincia di
Bologna, Ozzano dell’Emilia, 2007
2

Sala Borsa: una lettura di genere
seminario “Il bilancio di genere” a cura della Commissione delle elette del
Comune di Bologna, 2007
Chiedilo al bibliotecario: esperienze e suggerimenti a quattro anni
dall'avvio del servizio di reference digitale di Bologna
Convegno “ Information Literacy in biblioteca” a cura di Eurac Research di
Bolzano, 2006
Valorizzazione promozione e accessibilità del patrimonio culturale locale
Coordinamento del convegno di presentazione del Progetto europeo Light
nell’ambito del COMPA di Bologna. 2005
Biblioteche da vivere
Seminario “Biblioteche per la citta': verso una progettazione integrata del
servizio bibliotecario in Padova” a cura del Comune di Padova, 2005
Figli di un dio minore
Seminario “Svelare la fonte un progetto collaborativo per lo sviluppo della
collezione di reference in biblioteche pubbliche piccole e medie” a cura di AIB
Lombardia e Provincia di Milano, 2005
L’esperienza di Sala Borsa sul reference tradizionale e remoto
Seminario “Il bibliotecario tra mediazione e comunicazione nell’era digitale” a
cura della Fondazione San Carlo di Modena, 2004
Repertori di siti web
Seminario “I repertori digitali: una cooperazione possibile?” a cura della
redazione di Segnaweb, nell’ambito del convegno nazionale AIB. Roma, 2004
Analisi dei documenti e tipologia di abstract
Seminario di studio a cura di Istituto Regionale Beni Culturali Naturali e
Ambientali, 2004
Prime riflessioni a margine di una esperienza
Convegno “Informare a distanza. I servizi di reference remoto e il ruolo della
cooperazione”, organizzato dalla Regione Toscana. Firenze, 2003
Esperienze di reference
Convegno nazionale AIB “ I cambiamenti nel servizio di reference nell’era
dell’informazione digitale”. Roma, 2002
La raccolta locale in ambiente digitale
Convegno “ Il servizio di reference nell’era digitale”, a cura di AIB e Istituto Beni
Culturali Naturali e Ambientali della Regione Emilia-Romagna, 2000
Produttori, servizi e attività nel settore culturale: un prototipo di sistema
informativo
Convegno “Comunicare con il cittadino” Provincia di Bologna, 1990
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PROGETTAZIONE DI
BIBLIOTECHE

Responsabile per la progettazione degli spazi, degli arredi e dei servizi del Gruppo di
lavoro per il Nuovo progetto Sala Borsa . 2007
Responsabile per il Comune di Bologna del Gruppo di progettazione degli spazi e dei
servizi della biblioteca digitale di Palazzo Paleotti. 2005

.

Gruppo di progettazione degli spazi e dei servizi della nuova biblioteca del comune di
San Pietro in Casale (Bologna). 2003
Gruppo di progettazione dei servizi della biblioteca Sala Borsa di Bologna. 1999
Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la riorganizzazione dei servizi delle biblioteche
della Provincia di Bologna su incarico della Segreteria generale. 1995
Gruppo di progettazione degli spazi e dei servizi della biblioteca per ragazzi Casa Piani
del comune di Imola (Bologna). 1986
Progettazione degli spazi e dei servizi della nuova biblioteca di Palazzo Pillio del
comune di Medicina (Bologna). 1982
PROGETTI DI CATALOGAZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Coordinamento del progetto per il servizio cooperativo di reference online
Chiedilo al bibliotecario tra biblioteche del Comune di Bologna
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione delle Linee guida per la
catalogazione del corredo grafico e promozionale di cinema a cura della
Cineteca di Bologna
Partecipazione al progetto per la realizzazione della banca dati “Paleobotanica
on line” per la raccolta e la catalogazione di tutte le pubblicazioni
paleobotaniche e archeobotaniche relative al territorio italiano. In collaborazione
con Università degli Studi e Comune di San Giovanni in Persiceto. 2004
Coordinamento del gruppo di lavoro formato da Comune di Bologna, Università
di Bologna e biblioteche speciali del Polo bolognese per la definizione di Linee
guida e dei manuali operativi per la redazione di abstract per la catalogazione
e la descrizione semantica di documenti a stampa e digitali del Polo unificato
bolognese. 2003
Gruppo di progetto per la elaborazione grafica e la digitalizzazione di
cartografia storica relativa al territorio della provincia di Bologna desunta dalla
Carta Topografica Austriaca. 1998
Gruppo di progetto per la realizzazione grafica e la digitalizzazione della
cartografia “Memoria dei siti” per la documentazione dell’insediamento storico
nel territorio della provincia di Bologna, dai Catasti napoleonici. 1996-1997
Gruppo di lavoro per interventi conservativi, inventariazione e valorizzazione
dell’archivio di carte e progetti dell’architetto Giuseppe Mengoni, in
collaborazione tra Provincia di Bologna, IBC e Comune di Fontanelice. 1992
Coordinamento operativo del gruppo di lavoro e realizzazione della banca dati
per la redazione della bibliografia generale delle chiese e delle parrocchie del
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territorio bolognese nell’ambito del progetto Sacer per la documentazione di
risorse locali. 1992-1993
Coordinamento operativo del Gruppo di lavoro e realizzazione della banca dati
sulle mostre di pittura a Bologna nel dopoguerra nell’ambito del progetto Imago
per la documentazione di risorse locali. 1992-1993
Partecipazione al Progetto biennale di rilevazione e catalogazione dei periodici
delle Biblioteche pubbliche, speciali e universitarie di Bologna per la creazione
del primo Catalogo collettivo dei periodici (poi ACNP). Su incarico di CNR e
Consorzio interfacoltà dell’Università degli Studi di Bologna. 1981-1982
PUBBLICAZIONI

Il reference digitale nelle biblioteche pubbliche
In Bibliotime IX, 2 (2006)
http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-ix-2/benedett.htm

L’esperienza di Sala Borsa sul reference tradizionale e remoto
In Bibliotime VIII,1 (2005)
http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-viii-1/index.html

Prime riflessioni a margine di una esperienza
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/servizi_web/chiedi_biblioteca/convegno/bene
detti.shtml

Chiedilo al bibliotecario: suggerimenti per la pianificazione di un servizio
di reference digitale
In Biblioteche oggi, 2 (2003)),
http://www.bibliotecheoggi.it/2003/20030201501.pdf

La redazione di abstract
In L'informazione bibliografica 2 (2003)
Il servizio Reference
In La Sala Borsa di Bologna. Il palazzo e la biblioteca
Bologna, Editrice Compositori, 2003
La raccolta locale in ambiente digitale (con Rino Pensato)
In Bibliotime VIII,1 (2002)
http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-iv-2/pensato.htm

Esperienze di reference
In I cambiamenti nel servizio di reference nell'era dell'informazione digitale : atti
del convegno svoltosi a Roma il 16 ottobre 2002 al Bibliocom2002,
Roma, AIDA, 2002
Non solo reference
In Biblioteche oggi, 20, 4 (2002)
Sala Borsa: costituzione e sviluppo delle raccolte
Bologna, Biblioteca Sala Borsa, 2000
Repertorio cartografico della Provincia di Bologna 1995-1997
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Bologna, Provincia di Bologna, 1997
COLLABORAZIONE A
PUBBLICAZIONI

Chiese e parrocchie del contado di Bologna : bibliografia 1700-1992
a cura di M. Fanti
Bologna, Nuova Alfa, 1994
Cartografia e memoria dei siti
Bologna, Provincia di Bologna, 1992
Archivio Giuseppe Mengoni. Interventi conservativi e di restauro
Bologna, Provincia di Bologna – IBC – Comune di Fontanelice, 1992
Lo stato di Bologna, Identità storica del governo metropolitano
Bologna, Provincia di Bologna, 1991
Politiche culturali in Italia. Strumenti di analisi e di ricerca 1979-1989
Bologna, Provincia di Bologna e Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Bologna, 1991
Catalogo collettivo dei periodici delle biblioteche e dei centri di
documentazione Bologna e del relativo archivio automatizzato
Bologna, Università degli studi di Bologna, 1984

COLLABORAZIONE A
PERIODICI

Redattore dal 1973 al 1976 di
Dizionario bibliografico
Bologna, Il Mulino, 1973-1980
Redattore al 1981 al 1983 di
L’informazione bibliografica
Bologna, Il Mulino, 1976-

DOCENZE

La rete bibliotecaria locale e i temi sociali
Corso di formazione del Centro servizi volontariato Volabo. Bologna, 2009
Il servizio di reference digitale
Corso di formazione per bibliotecari. Provincia di Treviso, 2006
Il servizio di reference
-Corso di formazione per bibliotecari. Provincia di Ravenna, 2006.
-Corso di formazione per bibliotecari. Biblioteca Senato della Repubblica, 2005
Reference di base
Corso di formazione per bibliotecari. Cedoc della provincia di Modena, 2005
Le raccolte e i servizi di reference
Corso organizzato da CGIL per il concorso di progressione dei dipendenti del
Comune di Bologna, 2005
Reference e risorse in Internet
Corso di formazione per bibliotecari. Centro di formazione di Jesi, 2005
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Il Reference per utente remoto nella biblioteca pubblica
Corso organizzato da IREF – Regione Lombardia per bibliotecari delle
biblioteche pubbliche lombarde, 2004
Reference
corso di formazione per bibliotecari. FUTURA, San Giovanni Persicelo, 2004
Introduzione al reference
Corso/concorso organizzato dal Comune di Bologna.
Sistemi informativi per la cultura
Corso FORMEZ per operatori culturali della provincia di Cagliari
Analisi dei documenti
corso organizzato da AGF Bologna per bibliotecari
Le pubblicazioni periodiche
Corso per bibliotecari dell’Università di Bologna
PROGETTI EUROPEI

LIGHT Progetto europeo cofinanziato dal programma di iniziativa comunitaria
/INTERREG III C per la valorizzazione l’integrazione e la promozione del
patrimonio locale. (2004-2006). Partecipa al progetto come Responsabile
operativo per la biblioteca Sala Borsa
Progetto PEGASO finanziato con il Programma LIFE 1995, per l'elaborazione e
la sperimentazione di un modello integrato di pianificazione e gestione
ambientalmente sostenibile delle aree periurbane in contesto metropolitano.
Partecipa la Progetto come Responsabile operativo per il Settore pianificazione
Progetto COMMUTER: consultazione e aggiornamento dei dati cartografici
catastali da parte di Associazioni e di Enti locali. Partecipa la Progetto come
Responsabile operativo per il Settore pianificazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

BOLOGNA

Membro del Comitato Pari Opportunità del Comune di Bologna (2005 - 2008)
Socio fondatore e volontario dell’Associazione Giardino del Guasto

06.07.2011

Fabrizia Benedetti
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