
Certaldo, Ottobre 2021

Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome Lombardo Giuseppe

Indirizzo 13, via Buonarroti, 50052, Certaldo (FI), Italia

E-mail lombardo1977@gmail.com 

Cittadinanza Italiana

Codice Fiscale LMB GPP 77 T08 C101 V

Luogo e Data di nascita Castelfiorentino, 08/12/1977

Sesso Maschile

Esperienza professionale
Date Marzo 2006 – Ottobre 2021 (Rapporto di lavoro attualmente in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore dei servizi bibliotecari e archivistici

Principali attività e responsabilità Attività di Reference e Back Office, consulenza bibliografica, gestione del prestito interbibliotecario, 
catalogazione documentaria, attività di supporto informatico al pubblico, gestione  dell’archivio 
comunale per attività di consultazione pratiche e documenti amministrativi, allestimento degli spazi 
interni della biblioteca,  gestione dei dati statistici inerenti il servizio biblioteca, organizzazione di 
eventi ed incontri con autori che si sono svolti in biblioteca, gestione della pagina Biblioteca nel sito 
internet del comune di Certaldo, gestione del portale Reanet, realizzazione di materiale pubblicitario 
(locandine e manifesti), gestione della Newsletter per gli eventi e gli appuntamenti della Biblioteca, 
supporto alle attività di didattica in biblioteca, gestione della pagina FaceBook della Biblioteca, 
gestione del prestito domiciliare, attivazione e gestione di punti prestito esterni alla Biblioteca, attività 
di promozione della lettura, letture ad alta voce per bambini, realizzazione di comunicati stampa sulle 
attività della Biblioteca.  
Attività lavorativa svolta nelle Biblioteche Comunali di Certaldo, Montaione, Gambassi Terme e 
Castelfiorentino, Empoli.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Promocultura SCRL, 10 via Cavour, Fucecchio (FI)

Tipo di attività o settore Biblioteche – Archivi – Attività culturali ed educative

Date Giugno 2014 – Giugno 2019

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio Comunale di Certaldo

Principali attività e responsabilità Membro del Consiglio Comunale di Certaldo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Certaldo, P.zza Boccaccio

Tipo di attività o settore Settore Istituzionale - Amministrativo

Date Dicembre 2012 – Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Val d'Elsa

Principali attività e responsabilità Membro del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Val d'Elsa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unione dei Comuni – Circondario Empolese Val d'Elsa – P.zza della Vittoria – Empoli (Fi)
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Tipo di attività o settore Settore Istituzionale - Amministrativo

Date Giugno 2009 – Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Comunale 

Principali attività e responsabilità Membro del Consiglio Comunale di Certaldo – Presidente della commissione Turismo e Cultura – 
Presidente della commissione Speciale Co2 – Membro della commissione Gestione dei Servizi 
Pubblici

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Certaldo, P.zza Boccaccio

Tipo di attività o settore Settore Politico - Amministrativo

Date Dicembre 2008 - Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro a Progetto – Progettazione e realizzazione delle attività culturali nel Centro Giovani “I Macelli” 
di Certaldo nell’ambito del progetto “Giovani Linguaggi a Confronto”, sostenuto dal Comune di 
Certaldo e la Regione Toscana.

Principali attività e responsabilità Organizzazione e realizzazione di attività ed eventi Teatrali e Musicali, realizzazione di esposizioni 
artistiche di giovani artisti locali (fotografia, scultura e pittura), gestione del Punto Paas, realizzazione 
e gestione del sito Internet del Centro Giovani, gestione e creazione di una NewsLetter per la 
promozione degli eventi, assistenza tecnica agli spettacoli del centro con mansioni di fonico e di 
supporto organizzativo per la strumentazione e la logistica, organizzazione del concorso artistico 
“fotografia estemporanea”,   gestione di attività pubblicitarie sia in formato cartaceo (locandine e 
manifesti) che in formato digitale. 
Collaborazione attiva a circa 100 eventi organizzati presso la struttura del Centro Giovani.

Date Dal Giugno 2002 all’Aprile 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico dei servizi bibliotecari

Principali attività e responsabilità Attività di Reference, consulenza bibliografica, gestione del prestito interbibliotecario, catalogazione, 
attività di supporto informatico al pubblico, organizzazione di un ciclo di eventi dal titolo “Tre Incontri 
con la Musica in Biblioteca”. Attività e promozione del progetto regionale “Mediateca 2000”.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Biblioteca Comunale di Certaldo, 9 via Mameli, Certaldo (FI)

Tipo di attività o settore Biblioteche – Attività culturali

Istruzione e formazione
Data Aprile – Maggio 2021

Titolo della certificazione Catalogare il libro moderno, per una revisione delle competenze (Area tematica e codice OF: 2. 
Analisi e controllo bibliografico - Qualificazione EQF: 7)

Nome e tipo d'organizzazione  
 

AIB – Sezione Toscana

Data Marzo – Aprile  2021

Titolo della certificazione Corso Musei, archivi e biblioteche nell'universo digitale. Modulo Biblioteche. 
Area tematica e codice OF: 6. Biblioteca 2.0 - Qualificazione EQF:7

Nome e tipo d'organizzazione  
 

AIB – Sezione Toscana

Data Ottobre 2020

Titolo della certificazione DigiToscana MediaLibraryOnline - Livello base

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Regione Toscana – Direzione Cultura e Ricerca

Data Giugno 2019
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Titolo della certificazione Acquisizione di 24 cfu in discipline socio-pedagogiche: Antropologia Culturale, Didattica Speciale, 
Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria

Data Gennaio 2018

Titolo della certificazione Guida alla catalogazione in SBN. Materiale Moderno

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Regione Toscana e AIB Sez. Toscana

Data Giugno – Luglio 2017

Titolo della certificazione Innovazione e sviluppo nei servizi culturali. Metodologie e buone pratiche di accoglienza ed 
inclusione, gestione dei servizi al pubblico e promozione nelle attività museali, bibliotecarie, 
archivistiche e turistiche. Ciclo di incontri formativi per un totale di 30 ore.

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Cooperativa Promocultura

Data Giugno – Luglio 2016

Titolo della certificazione Innovazione e sviluppo nei servizi bibliotecari e culturali. Ciclo di incontri formativi per un totale di 30 
ore

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Cooperativa Promocultura

Data Dicembre 2015

Titolo della certificazione Young Adults: lettori e letture senza confine. Convegno, attestato di partecipazione

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Biblioteca Tiziano Terzani, Comune di Campi Bisenzio

Data Novembre 2015

Titolo della certificazione Corso Gestione Software Clavis – Modulo Catalogazione, Modulo Gestione Utenti

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Reanet, Biblioteca R. Fucini, Comune di Empoli

Data Ottobre 2014

Titolo della certificazione Guida al Protocollo SBN MARC – Tot. Ore 12 

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Regione Toscana – Settore Biblioteche, Archivi e Istituzioni Culturali

Data Settembre 2014

Titolo della certificazione Guida alla catalogazione in SBN. Libro moderno – Tot. Ore 20

Nome e tipo d'organizzazione  
 

 Regione Toscana – Settore Biblioteche, Archivi e Istituzioni Culturali

Data Luglio 2014

Titolo della certificazione Certificazione AIB – Professione disciplinata dalla Legge n.4/2003 – Iscrizione elenco associati con 
delibera E/2014/1465

Nome e tipo d'organizzazione  
 

AIB

Data Marzo 2014

Titolo del corso Comunicazione, promozione e marketing delle biblioteche – Tot. Ore 16
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Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Regione Toscana – Settore Formazione

Data Ottobre 2013

 Titolo del corso Gestione del Software “Clavis” - Tot. Ore 9

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Promocultura

Data Maggio 2012

Titolo del corso Gli e-book in biblioteca: attivazione del Progetto “Una biblioteca in tasca”

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Rete ReaNet

Data Gennaio 2012

Titolo del corso Corso sul pronto soccorso – 1 livello

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

   Associazione Culturale Polis – Misericordia 

Data Dicembre 2011

Titolo del corso Corso Decimale Dewey – 22ma edizione – Elementi biblioteconomici

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

   Agenzia per lo sviluppo Empolese Val d’elsa

Data Settembre 2011

Titolo del corso Seminario di Musica Jazz – Kind of Blue

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Fondazione Siena Jazz

Data Settembre 2011

Titolo del corso Il Nuovo Soggettario per la catalogazione bibliotecaria 

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

   Agenzia per lo sviluppo Empolese Val d’elsa

Data 13 Aprile 2011

Titolo del corso La catalogazione in Indice SBN attraverso il protocollo SBN-MARC

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Biblioteca Comunale “R. Fucini” di Empoli

Data Aprile 2011

Titolo del corso Gestione siti Web con Joomla – corso di 8 ore 
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Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Rete Rea.Net – Biblioteche del circondario Empolese Val d’Elsa

Data 
Titolo del corso  

Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e 

formazione

  Luglio 2010 – Giugno 2011 
  Corso di catalogazione  e gestione del Reference di Qualità 
  Agenzia per lo sviluppo Empolese Val d’elsa

Data 
Titolo del corso 

Nome e tipo d'organizzazione  
  erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 11 Febbraio 2010 
Utente Web 
Rete Rea.Net – Biblioteche del circondario Empolese Val d’Elsa 

Data 11 Agosto – 19 Agosto 2008

Titolo del corso Jazz Summer School – Seminari estivi di musica Jazz & World Music

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Global Music Foundation 

Data 13 Ottobre 2007

Titolo del corso Continuità educativa ed educazione alla lettura

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Centro Studi “Bruno Ciari” – Empoli ( Fi)

Data 06 Maggio 2008

Titolo del corso Corso antincendio

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Comune di Certaldo. Durata del corso 8 suddivise in: 5 ore di teoria e 3 di prova pratica.

Data 22 Maggio – 23 Maggio 2007

Titolo del corso Corso di aggiornamento professionale sull’uso del software di catalogazione “Easycat”

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Rete Rea.Net – Biblioteche del circondario Empolese Val d’Elsa

Data 12 Giugno – 13 Giugno 2007

Titolo del Corso Corso di aggiornamento professionale sull’uso del software di gestione bibliotecaria “Fluxus”

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Rete Rea.Net – Biblioteche del circondario Empolese Val d’Elsa

Data Novembre 2005 – Luglio 2007

Titolo della qualifica rilasciata Corso I.F.T.S. per Tecnico Specializzato nella Gestione delle Biblioteche per Ragazzi/e di 700 
ore + tirocinio di 500 ore
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Biblioteconomia, marketing bibliotecario, tecniche di comunicazione, letteratura per l’infanzia, 
tecniche di promozione della lettura, gestione delle raccolte bibliografiche, legislazione bibliotecaria, 
catalogazione bibliografica, cultura d’impresa, gestione degli archivi bibliografici, informatica, Inglese. 
Attestato di qualifica professionale: livello di qualificazione europeo IV.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa – Regione Toscana

Data Novembre 2005 – Febbraio 2006

Titolo del corso Corso di Letture-Spettacolo per ragazzi

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Breve corso introduttivo all’attività di animazione attraverso la lettura per ragazzi

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Associazione Culturale Polis Certaldo (Fi)

Data Dicembre 2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) con la votazione di 106/110

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Studio delle principali tematiche storico filosofiche – ottime capacità di ragionamento – acquisizione di 
un’ottima capacità dialettica. Argomento tesi: il concetto di comunità nella critica comunitarista al 
liberalismo contemporaneo.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Firenze

Date Febbraio – Settembre 2003

Titolo del corso Corso di Reference bibliotecario + Tirocinio di 100 ore

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Reference –  Catalogazione - Gestione archivi bibliografici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Biblioteca Comunale B. Ciari, 9 via Mameli,  Certaldo (FI)

Date Luglio – Agosto 2002

Titolo del corso Seminario di musica Jazz

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Storia e analisi del repertorio jazzistico – Studi di teoria e  tecnica musicale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Associazione Culturale Siena Jazz

Date Luglio 1998

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Tecnico Commerciale indirizzo Mercurio (Programmatori)

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Economia aziendale, diritto, Informatica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto tecnico commerciale A.G. Roncalli di Poggibonsi (SI)
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano
Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Livello 
Intermedio C1 Livello 

Avanzato B2 Livello 
Intermedio B2 Livello 

Intermedio B2 Livello 
intermedio

Francese A2 Livello 
Elementare A2 Livello 

Elementare A2 Livello 
Elementare A2 Livello 

Elementare A2 Livello 
Elementare

Spagnolo A2 Livello 
Elementare A2 Livello 

Elementare A2 Livello 
Elementare A2 Livello 

Elementare A2 Livello 
Elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Pubblicazioni Il Pennac dei Ragazzi, in Mondi della narrazione. Scrittori contemporanei per ragazzi, Edizioni del 
Cerro, Tirrenia, 2008.

Altre attività e attitudini 
professionali

Attività di Didattica Musicale Dal Gennaio 2009 impartisco lezioni private di chitarra moderna ad un gruppo di allievi con frequenza 
settimanale. Principali argomenti trattati: tecnica chitarristica di base, teoria musicale di base, primi 
approcci teorico tecnici alla musica Blues e Jazz. 
Questa attività viene svolta in forma prettamente privata e durante il mio tempo libero. 

Attività di Sostegno Scolastico - Da Gennaio 2012 mi occupo privatamente di attività rivolte al sostegno scolastico nelle materie 
umanistiche. Principali attività: sostegno allo studio della filosofia, della storia e della storia della 
letteratura in relazione ai programmi scolastici vigenti in Italia. Sostegno alla formulazione di 
elaborati di scrittura semplice e complessi, rivolti al miglioramento delle tecniche di 
comunicazione in forma scritta od orale.

Capacità e competenze sociali - Buono spirito di gruppo; 
- Capacità di interagire con ambienti Multiculturali; 
- Buone capacità di comunicazione: conduzione e direzione di una rubrica radiofonica settimanale 

interamente dedicata al mondo del jazz e del blues tenutasi su Radio Rosa dal novembre 2006 
al gennaio 2007. 

Queste competenze sono state acquisite sia nel contesto lavorativo quotidiano e sia nell’attività di associazionismo che ho 
intrapreso nel mio tempo libero.

Capacità e competenze 
organizzative

- Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. Altri eventi ai quali ho collaborato come 
organizzatore: 
. “Notte in Musica”, evento ricreativo svoltosi a Certaldo il 1 luglio 2007. Per l’occasione ho 
curato anche la grafica promozionale dei volantini per l’evento. 
. “Generazione Web”, evento culturale svoltosi a Certaldo il 17 maggio 2008 al quale ha preso 
parte anche Vincenzo Cerami, noto sceneggiatore e scrittore. 

Queste competenze sono state acquisite in attività inerenti alla sfera privata.

Capacità e competenze 
informatiche

- Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excell e Power Point); 
- Buona conoscenza delle applicazioni grafiche e di programmazione dei siti internet (Macromedia 

Dreamweaver mx, Macromedia Fireworks e Photo Shop); 
- Gestione siti internet in piattaforma informatica JOOMLA; 
- Ottima conoscenza del sistema operativo Mac Os X 
Queste competenze sono state acquisite in contesti professionali e nel tempo libero.

Capacità e competenze artistiche Musica: 
- Chitarra 
- Canto 
Mi dedico alla musica fin da giovanissimo,  frequentando corsi e seminari privati di musica moderna. 

Patente Patente Categoria B - Automunito
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                                                                                                                                                          Firma   
 

                                                                                                                             

Ulteriori informazioni Servizio militare svolto dal luglio 1999 al maggio 2000,  presso il distretto militare di Udine.

Allegati  Nessuno
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