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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pedretti Graziella
24/10/1963
Poszione organizzativa responsabile di area
COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA
Posizione Organizzativa - Area Cultura

Numero telefonico
dell’ufficio

0308337424

Fax dell’ufficio

0308337471

E-mail istituzionale

graziellapedretti@cm.valletrompia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in sociologia

- Catalogazione automatizzata del fondo moderno presso la
Biblioteca civica di Rovereto. Catalogazione automatizzata
del fondo locale e antico presso la Biblioteca civica di
Trento. - Cooperativa Co.librì di Brescia
- Assistente di biblioteca, ex 6. liv. part-time In tale periodo è
stata anche progettata e realizzata la nuova sede della
Biblioteca di pubblica lettura del Comune - Biblioteca
comunale di Villa Carcina
- Istruttore amm., ex 6. liv. led, tempo pieno Responsabile
della catalogazione del fondo moderno delle biblioteche
coinvolte
nel
progetto
(8
Sistemi
bibliotecari,
complessivamente più di 100 biblioteche coinvolte).
Pertanto sono stati elaborati i protocolli di scelte
catalografiche, sono stati seguiti i lavori (appalti, correzioni,
conteggi, ecc.) e soprattutto si è curato lo sviluppo del
software di catalogazione. Altri lavori hanno riguardato:
elaborazione
bibliografie,
consulenza
tecnico-biblioteconomica, coordinamento dei catalogatori
esterni ed interni alla Provincia. Nel 1995 è stata avviata la
procedura per il cambio del s/w e quindi tutti i lavori di
riconversione dei dati bibliografici e gestionali delle
biblioteche coinvolte e della banca dati centrale dal vecchio
s/w al nuovo (Sebina-produx) - Provincia di Brescia

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Piattaforme utilizzate: Windows, Windows NT, Windows XP
Microsoft Excel per Windows Microsoft Word per Windows
Microsoft Power Point Micorsoft Publisher Microsoft
Outlook Adobe Acrobat Lotus notes Sicra Sebina
- Paladin L.; Pedretti G., I percorsi della catalogazione:
trattamento semantico e collocazione dei libri per bambini e
per ragazzi, “Sfoglialibro”, 3(1990) n.4, pp.28-35 1° posto
nel concorso per tesi di laurea in biblioteconomia indetto
dalla Provincia di Ravenna L'uso dei cataloghi in biblioteca.
– Biblioteche Oggi, n. 7, 1996 - p. 48 Pubblicazione degli
atti del convegno tenuto a Leno nel maggio 1998 “Soggetti
e cattivi soggetti: per la catalogazione semantica delle
opere di fantasia”, relatori Graziella Pedretti e Alberto Zini
Redazione del notiziario e stesura articoli per Cantieri
aperti, quadrimestrale dei sistemi museale, archivistico e
bibliotecario della Valle Trompia Saggio “Storie di donne
triumpline elette nel 1946” pubblicato in “ La nascita della
democrazia in Valtrompia” Creazione pagine web e
implementazione sito internet e portale della Valle Trompia
relativamente al settore cultura
- Partecipazione come relatore a convegni e stesura dei
relativi saggi pubblicati negli atti: - Gli appalti in biblioteca
tenuto a Firenze - Catalogazione dei libri per bambini e
ragazzi, tenuto a Genova - La sezione ragazzi nelle
biblioteche di pubblica lettura - Relatrice al Convegno
“Soggetti, cattivi soggetti”, Leno (BS), maggio 1998 - I
sistemi culturali - Relatrice al Convegno “Le relazioni
pubblico-privato nella valorizzazione del patrimonio locale
di cultura”, tenuto a Casoli (CH), 30 settembre 2003 - Terza
Conferenza Regionale dei Musei Lombardi relatrice alla
Tavola Rotonda dedicata a "Musei e territorio: sistemi
culturali e sistemi turistici" (MI), 29 novembre 2004 Relatrice alla Giornata di studio Convegno “Riconoscimento
degli ecomusei” , Valle San Martino, 19 settembre 2007
- Partecipazione come relatore a convegni e stesura dei
relativi saggi pubblicati negli atti: - Prima Conferenza
Regionale degli Archivi, Biblioteche e Musei Lombardi,
relatrice all’workshop “Cantieri aperti: integrazione dei
servizi sul territorio” (MI), 15 novembre 2007
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