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Curriculum Vitae 
Daniela Giancristofaro 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Da aprile 2006 ad oggi  
Bibliotecaria responsabile del servizio di biblioteca 
Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) 
Gestione ordinaria della Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale “Il Castello di Orbil”: 
consultazioni in sede, consulenza nelle ricerche e prestiti; catalogazione del materiale 
bibliografico della sezione ragazzi, coordinamento e realizzazione delle attività di promozione 
della lettura e della Biblioteca, visite guidate e laboratori per le scuole. 
 
Da luglio 2007 a giugno 2015 e da febbraio 2016 a luglio 2016 
Bibliotecaria esperta in animazione e promozione della lettura 
Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) 
Realizzazione del progetto “Ci vediamo in biblioteca” dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali, per l’attuazione del Piano di Zona, Ambito Sociale 22, per la prevenzione dei 
fenomeni di devianza, dipendenza e malessere giovanile e per la promozione della 
Biblioteca Comunale come luogo di aggregazione, d’incontro e di socializzazione per 
bambini e ragazzi. 
 
Da settembre 2002 a luglio 2009 
Bibliotecaria responsabile del servizio di biblioteca 
Biblioteca Comunale “A. Russo” di Francavilla al Mare (Ch) 
Gestione del servizio di biblioteca: strutturazione ed organizzazione della sede, avviamento 
dei servizi di base, catalogazione ed informatizzazione del materiale bibliografico attività di 
promozione della lettura e laboratori didattici. 
 
Da luglio 2001 a luglio 2009 
Bibliotecaria esperta in animazione e promozione culturale 
Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) – Progetto “L’sola che non c’è”: 
attività di promozione culturale per bambini e ragazzi, con letture animate, laboratori creativi, 
feste ecc. 
 
Da febbraio 2008 a maggio 2008 
Docente per corso di formazione per il personale della biblioteca 
Biblioteca Comunale di Fossacesia (Ch) 
Lezioni di organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari per il personale addetto alla 
biblioteca; lezioni di catalogazione e informatizzazione del patrimonio librario. 
 
 
Da dicembre 2000 ad ottobre 2008 
Catalogatrice informatica esperta 
Biblioteca Comunale “R. Liberatore” di Lanciano (Ch) 
Catalogazione, indicizzazione e informatizzazione del materiale bibliografico della biblioteca. 
 
Da ottobre 2001 a ottobre 2007 
Docente e catalogatore informatico esperto nel progetto “Biblioteche on-line”,  
Patto Territoriale Sangro-Aventino - Santa Maria Imbaro (Ch) 
Formazione del personale bibliotecario comunale e scolastico degli Enti aderenti al progetto;  
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attività di consulenza e assistenza per le attività di promozione della lettura delle biblioteche 
della rete. 
 
Dal 15 gennaio 2002 al 30 marzo 2002 
Esperta in gestione della biblioteca scolastica e di catalogatrice informatica 
Istituto Magistrale “C. de Titta” di Lanciano (Ch) 
Organizzazione della biblioteca scolastica, formazione del personale preposto catalogazione 
e informatizzazione del materiale bibliografica e attività di consulenza. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Diploma di scuola media superiore maturità classica. 
 
Attualmente iscritta al corso di laurea in “Servizi giuridici per l’impresa” presso l’Università 
degli Studi di Camerino (MC). 
 
Attestato di qualificazione professionale rilasciato dall’Associazione Italiana Biblioteche e 
regolarmente iscritta all’elenco degli Associati AIB. 
 
Corso di Catalogazione e Indicizzazione del materiale bibliografico. 
 
Corso di Catalogazione per autori e descrizione bibliografica di monografie: Elementi 
di I.S.B.D. e R.I.C.A., organizzato da Biblionova S.c.r.l. di Roma. 

 
Corso di Indicizzazione per Soggetto, organizzato da Biblionova S.c.r.l. di Roma. 
 
Corso di aggiornamento professionale su “Classificazione Decimale Dewey”, tenutosi 
presso la Biblioteca Comunale di Lanciano.  
 
Corso di aggiornamento professionale su “Progettazione e gestione della biblioteca 
scolastica”, organizzato dall’AIB, Associazione Nazionale Biblioteche, Sezione Abruzzo. 

 
Corso di aggiornamento professionale su “L’informazione in forma elettronica”, 
organizzato dall’AIB, Associazione Nazionale Biblioteche, Sezione Abruzzo. 
 
Corso di aggiornamento professionale su “Sistemi bibliotecari: lavori in corso”, 
organizzato dall’AIB, Associazione Nazionale Biblioteche, Sezione Abruzzo. 
 
Corso di aggiornamento professionale su “Biblioteche Provinciali e Comunali, 
Sezione Ragazzi e promozione della lettura”, organizzato dal Settore Bibliotecario 
Provinciale della Provincia di Pescara. 
 
Master di formazione con valutazione finale di cento/100 “Libri, Libracci, Libricini: 
viaggi e suggestioni tra i libri per ragazzi e i luoghi di lettura del terzo millennio”, 
organizzato dall’Istituzione Sistema Provinciale di Chieti, dall’Agenzia di Promozione 
Culturale di Chieti, dal Comune di Ortona, dalla Rete di scuole”Tessere insieme” di Ortona. 
 
Corso d’aggiornamento professionale per il personale che opera nelle biblioteche 
scolastiche e per ragazzi, organizzato dal Sistema Bibliotecario di Chieti. 
 
Corso d’aggiornamento professionale “Le Bande del Book: noialtri e gli altri”, 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti. 
 
Corso d’aggiornamento professionale su “Classificazione Decimale  Dewey”, 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti. 
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Corso d’aggiornamento professionale su “Indicizzazione per soggetto”, organizzato dal 
Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti. 
 
Seminario d’aggiornamento professionale “Le Bande del Book: Europa    bambina”, 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti. 

 
Progetto formativo “Centri E-Learning-2 “La Biblioteca digitale e lo sviluppo della 
BDI&NTC”, organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali.  
 
Corso d’aggiornamento professionale “ISBD(A): la catalogazione del libro antico, 
organizzato da Biblionova S.c.r.l. di Roma.  

 
Corso d’aggiornamento professionale “ISBD(A): la catalogazione de libro antico, 
organizzato dalla Sovrintendenza ai beni librari e archivistici della Regione Abruzzo. 
 
Corso di aggiornamento professionale per l’attivazione e promozione di “Nati per 
Leggere” organizzato dall’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Abruzzo. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza del PC: programmi Office di Windows (Word, Excel, Power Point ecc.), 
Internet Explorer e uso della posta elettronica; ottima conoscenza dei principali software di 
catalogazione e dei sistemi di informatizzazione utilizzati presso le principali biblioteche 
comunali, regionali e nazionali, SO.SE.BI., SEBINA, il sistema SBN del Servizio Bibliotecario 
Nazionale e Biblio2000. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza scolastica della lingua inglese. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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