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Data di nascita
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E-mail istituzionale

Maria Stella Rasetti
5 marzo 1961
Funzionario socio-culturale
Comune di Pistoia
Responsabile della U.O. Sistema delle Biblioteche e degli Archivi
Comunali, con titolarità di posizione organizzativa
0573 371788
0573 371601
m.rasetti@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di laurea in filosofia – Università di Firenze (110 e
lode – vecchio ordinamento)
•
•

•

•

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Diploma di laurea in pedagogia - Università di Firenze (110 e lode)
Diploma di perfezionamento post-laurea "L'informatica nella
didattica delle discipline umanistiche e nell'uso dei beni culturali"
- Università di Firenze
Diploma di perfezionamento post-laurea "La funzione direttiva e
ispettiva nelle scuole e negli istituti di educazione" - Università di
Firenze
Diploma di Master "La qualità della formazione" - Università di
Firenze

Posizione professionale pubblica:
dal 2012 a oggi: Funzionario socio-culturale a tempo pieno e
indeterminato (D5) con responsabilità di posizione organizzativa nella
U.O. Sistema delle Biblioteche e degli Archivi Comunali del Comune di
Pistoia;
Coordinatrice della rete di cooperazione interbibliotecaria provinciale
REDOP;
Coordinatrice dell’American Corner “YouLab Pistoia”

Dal 2008 al 2012: Dirigente a tempo pieno e determinato del Servizio
Biblioteche e Attività Culturali del Comune di Pistoia.
Dal 1997 al 2008: Funzionario esperto bibliotecario
(D5) con qualifica di Direttrice della Biblioteca Comunale "Renato
Fucini" di Empoli
Dal 1988 al 1997: Bibliotecaria presso le biblioteche comunali
di Impruneta (FI) e di Castelfiorentino (FI)
******
Incarichi pubblici (non retribuiti):
Membro del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze dal 2014, su nomina della Consulta Stato-Regioni.
******
Attività accademica:
dal 2003 al 2013 docente a contratto di materie biblioteconomiche
(Organizzazione delle biblioteche per la formazione e Biblioteconomia)
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi
di Firenze (Laurea magistrale in Dirigenza e pedagogia speciale nella
scuola e nei servizi socio educativi, già Laurea specialistica in Dirigente
dei servizi socio educativi e scolastici; Laurea triennale in Scienze
dell’educazione sociale; Master in Politiche educative, diritti delle
donne e pari opportunità e vari corsi di perfezionamento).

Capacità linguistiche
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)

Inglese fluente
Padronanza di tutti gli applicativi del pacchetto Microsoft Office
Padronanza dell’uso del codice HTML per la realizzazione di pagine
web

Libri pubblicati:
Come fare il bilancio sociale della biblioteca
Milano, Editrice Bibliografica, 2016
Come gestire i reclami in biblioteca
Milano, Editrice Bibliografica, 2016
Come costruire una rete di alleanze in biblioteca
Milano, Editrice Bibliografica, 2015
La biblioteca è anche tua!
Milano, Editrice Bibliografica, 2014
Bibliotecario, il mestiere più bello del mondo
Milano, Editrice Bibliografica, 2014
La biblioteca trasparente. L'istruzione all'utenza come strategia
organizzativa
Pisa, ETS, 2004

Saggi e articoli pubblicati:

[Senza titolo]
in Per una storia delle biblioteche in Toscana. Fonti, casi,
interpretazioni. Convegno nazionale di studi, Pistoia, 7-8 maggio 2015,
Biblioteca Forteguerriana, Sala Gatteschi, atti a cura di Paolo Traniello,
Pistoia, Settegiorni, 2016
Per i cittadini, con i cittadini, dei cittadini
"Biblioteche oggi", (2016), maggio, p. 29-36
Soft skills: le nuove competenze sociali del bibliotecario nell'era digitale
in Relazioni [al] Convegno Bibliotecari al tempo di Google. Profili,
competenze, formazione, Milano, 17-18 marzo 2016
Milano, Bibliografica, 2016, p. 139-145
Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Problemi e
prospettive di applicazione in biblioteca
"Biblioteche oggi", 34 (2016), marzo, p. 5-26
DOI: 10.3302/0392-8586-201602-005-1
I makerspaces in biblioteca: moda passeggera o accesso al futuro?
"Biblioteche oggi", 33 (2015), maggio, p. 17-37
DOI: 10.3302/0392-8586-2014-017-1
Comunicare una piazza del sapere - 3
Appunti di laboratorio dalla Biblioteca San Giorgio di Pistoia
"Biblioteche oggi",, 33 (2015), marzo, p. 17-22
DOI: 10.3302/0392-8586-201502-017-1
La San Giorgio, una biblioteca sociale e social
"Il Melograno", n. 16, maggio 2014, p. 29-31
Segnali di fumo dalla San Giorgio
"Biblioteche oggi", 32 (2014), 3, p.70-72
DOI: 10.3302/0392-8586-201403-070-1
La biblioteca partecipata. Dal bilancio sociale a nuovi modelli di
condivisione del valore in Biblioteche in cerca di alleati. Oltre la
cooperazione, verso nuove strategie di condivisione, a cura di Massimo
Belotti, Milano, Bibliografica 2014 (e-book)
Per i saggi pubblicati anteriormente al 2014, confrontare l’elenco
completo alla pagina web:
http://www.mariastellarasetti.it/pagina.php%3fid_pagina=15
******

Relazioni a convegni e a congressi:
La biblioteca arricchisce la comunità
Aosta, Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, venerdì 2 dicembre 2016
in occasione del XX anniversario dell'inaugurazione della biblioteca
Creatività 4.0
Roma, Goethe Institut, 30 novembre 2016
a cura del Goethe Institut di Roma
Tavola rotonda: "Makerspace: il futuro in biblioteca"
Moderatore: Luisa Marquardt, con Achim Bonte, Annelore Vogt, Maria

Stella Rasetti
Titolo dell'intervento: "YouLab Pistoia: quando un Makerspace non si
aggiunge alla biblioteca, ma la trasforma"
Biblioteche sostenibili: creatività, inclusione, innovazione
LIX Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche
Roma, 24-25 novembre 2016
a cura dell'Associazione Italiana Biblioteche
Sessione "Sostenibilità e creatività"
Moderatore: Tommaso Paiano
Tavola rotonda con Nicola Cavalli, Jukka Relander, Maria Stella Rasetti
(intervento video registrato)
Boocity Milano 16° edizione
Milano, Palazzo della Borsa, 19 novembre 2016
a cura dell'Associazione Biblioteche oggi
Tavola rotonda: "Progettare il palinsesto culturale della biblioteca
pubblica: audience engagement, nuovi pubblici e impatto sociale"
Coordina Stefano Parise
con Cecilia Cognigni, Alessandro Bollo, Maria Stella Rasetti
Conferenze programmatiche generali Arte Cultura Turismo Incoming
a cura del Comune di Chiusi (SI)
Chiusi, Sala Conferenze San Francesco, 12 novembre 2016
Intervento: "Innovare con i cittadini: il caso della San Giorgio di
Pistoia"
(intervento via Skype)
Presentazione del libro "Come gestire i reclami in biblioteca"
a cura della Libreria Les Bouquinistes, Pistoia
Pistoia, Libreria Les Bouquinistes, 23 ottobre 2016
con Rossella Chietti e Francesca Rafanelli
Festival del giornalismo culturale
Urbino, Pesaro, 13-16 ottobre 2016
Sessione Biblioteche, 15 ottobre 2016: conversazione di Giovanni
Solimine con Maria Stella Rasetti
Domeniche di carta 2016
a cura dell'Archivio di Stato di Pistoia
Pistoia, Archivio di Stato, 9 ottobre 2016
Conferenza: "Biblioteche fuori di sé, ovvero quando la lettura va a
cercare i lettori"
Presentazione del libro "Il web e gli studi storici" a cura del prof. Minuti
Pistoia, Archivio di Stato, 24 giugno 2016
a cura dell'Archivio di Stato di Pistoia
I makerspaces in biblioteca: strumentazioni digitali e tecnologiche per
comunità in trasformazione
Padova, Università degli Studi, 8 giugno 2016
a cura dell'Aspei Sezione di Padova
I makerspaces nella biblioteca San Giorgio di Pistoia
Abano Terme (PD), Biblioteca civica, 8 giugno 2016
A cura del Sistema Bibliotecario Padovano
XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino
Incontro: Social reading e Biblioteche
A cura della Regione Toscana

Torino, Salone del Libro, 14 giugno 2016
Tavola rotonda presso lo stand della Regione Toscana
con Tullio De Mauro, Monica Barni
XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino
Incontro: L'isola del tesoro: Maria Stella Rasetti
a cura di Giuseppe Culicchia
Torino, Salone del Libro, Independents' corner, 14 giugno 2016
I bibliotecari fanno la differenza
Conferenza a margine dell'Assemblea della Sezione AIB dell'Umbria
A cura della Sezione Umbria dell'Associazione Italiana Biblioteche
Foligno, Biblioteca Civica, 16 aprile 2016
Convegno di studio "Bibliotecari al tempo di Google. Profili,
competenze, formazione" (Stelline 2016)
a cura della Editrice Bibliografica
Milano, Palazzo delle Stelline, 17 marzo 2016
Intervento: "Soft skills: le nuove competenze sociali del bibliotecario
nell'era digitale"
Per gli interventi a convegni e congressi antecedenti al 2016,
confrontare l’elenco completo alla pagina web:
http://www.mariastellarasetti.it/pagina.php%3fid_pagina=17

Data 12 dicembre 2016

