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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche Ramo Economico presso l'Università di 
Bologna 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Dal 1986 ha frequentato numerosi Corsi di Aggiornamento e 
perfezionamento anche semestrali, a livello Regionale e Nazionale, di 
Biblioteconomia, Catalogazione, Informatica, Metodologia della 
Ricerca scientifica e Interrogazione di Banche Dati online acquisendo 
sempre maggiore specializzazione nel settore informatico, nella 
ricerca biomedica e nella terminologia inglese tecnica. 
La frequenza costante a questi Corsi attinenti le attività svolte le 
permette un continuo aggiornamento sulle repentine evoluzioni delle 
risorse e degli strumenti disponibili per le ricerche in campo medico 
da trasmettere agli utenti del servizio. 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)  

Dal 1983 è dipendente dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presso le 
Biblioteche Scientifiche 

Capacità linguistiche Inglese fluente 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Uso applicativi Office, Internet, FileMakerPro 

Attività didattica  Dal 2000 al 2005 ha effettuato in qualità di Docente n. 15 Corsi di 
aggiornamento professionale obbligatorio "La ricerca bibliografica 
online", rivolto ai medici e ai ricercatori,   all'interno dell'Istituto e 
sponsorizzato dal Ministero della Salute, 

 n. 17 Docenze all'interno dei Corsi avanzati di Ecografia Muscolo-
Articolare accreditati ECM organizzati dal "Modulo Dipartimentale di 
Imaging con Ultrasuoni"  

n. 1 Corso di aggiornamento professionale obbligatorio in Istituto 
rivolto ai medici e ai ricercatori  "Preparazione e stesura di una 
pubblicazione scientifica" nel 2000. 

E', inoltre, coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali impattate, di capitoli di libri nonché delle pubblicazioni 
"Guida alle Biblioteche Scientifiche degli Istituti Ortopedici Rizzoli" 
edita da Timeo nel 2000 e "il Laboratorio per Immagini dell'Istituto 
Rizzoli: storia ed evoluzione" edite sia in edizione italiana che inglese. 
Relatrice a Congressi Nazionali rf internazionali tra cui alla "II 
European Conference of Medical Libraries tenutasi a Bologna , 2-6 



novembre 1988. 
Dal 1985 al 1991 ha collaborato alla realizzazione della "Bibliografia 
Ortopedica (Indice bibliograifco consistente nello spoglio degli 
articoli di pertinenza ortopedica delle riviste presenti nelle Biblioteche 
Scientifiche IOR) provvedendo all'indicizzazione delle pubblicazioni 
con l'attribuzione di keywords seguendo il Thesaurus dell'Index 
Medicus" 
Dal 1989 al 1996 ha partecipato ai Progetti di Ricerca Corrente degli 
Istituti Ortopedici Rizzoli come RESPONSABILE per la gestione 
automatizzata delle Biblioteche dell'Istituto. 
Referente dell'Istituto Ortoepdico Rizzoli per BIBLIOSAN (  le 
Biblioteche in rete degli Enti di Ricerca Biomedici Italiani) "rete 
consortile fra le biblioteche degli IRCSS, quella dell'Istituto Superiore 
di Sanità e degli ISPELS" che ha creato un servizio di document 
delivery gratuito tra le biblioteche del Consorzio, un catalogo gratuito 
di riviste online e,  tramite un finanziamento del Ministero della 
Salute, l'acquisto gratuito di riviste onlinem banche dati e altri 
strumenti utili per i ricercatori. 
Referente di ACNP (Catalogo Nazionale dei Periodici Italiani in rete) 
aggiorna annualmente  il Catalogo onlne con il posseduto delle 
Biblioteche dell'Istituto. 
Referente di NILDE ( Network Inter-Library  Doicument Exchange ) 
per la gestione in modo automatizzato delle  procedure connesse al 
Document Delivery grautito   per i ricercatori tramite la 
collaborazione di 800 biblioteche italiane e internazionali.  
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