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1. Informazioni personali
Nome e cognome

GRAZIA ASTA

Data di nascita

02 11 1954

Qualifica

IDB

Incarico attuale

PO biblioteche

Telefono dell’Ufficio

0552616508

E-mail istituzionale

Grazia.asta@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Maturità scientifica

Altri titoli studio e/o
professionali

- Conseguimento del Master 2001-2002 “ Gestione e Direzione di biblioteca”,
promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’anno accademico
2001.
- Curriculum universitario per collaborazione dal 1992 al 2005 con la facoltà di
Scienze della formazione, educazione degli adulti – vecchio ordinamento

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
dal 2016 ad oggi Responsabile PO Biblioteche
decrescente, data
dal 31/12 /'14 ad oggi Responsabile P.O. Funzionamento e promozione delle
(da-a), Azienda/Ente, biblioteche
ruolo ricoperto
dal 2012 al 2014 Responsabile PO. Promozione delle biblioteche
dal 2007 al 2012 responsabile PO. Biblioteche Centrali
Dal 1990 al dicembre 2007. In servizio presso la biblioteca dell’Isolotto;
responsabile IDB della biblioteca
Assunta a tempo indeterminato dal Comune di Firenze dal 1990 , risultata
idonea e vincitrice al concorso per esami per esterni , con la qualifica di
istruttore direttivo bibliotecario del Comune di Firenze.
Ed inoltre Incarichi extraistituzionali :
2014 nomina, a seguito di elezioni tra i soci iscritti, all’organismo di
gestione regionale AIB Associazione Italiana biblioteche , (titolo gratuito)
2014 nomina commissione valutazione gara appalto servizi
bibliotecari biblioteca pubblica di Pontassieve.
2007 collaborazione, con incarico occasionale, alla stesura e redazione
capitolato di gara appalto servizi bibliotecari biblioteca
pubblica di Pontassieve.
2007 collaborazioni consulenze alla progettazione e attivazione circoli di
studio dell’Associazione Idee in rete
2006 nominata Direttore dell’Associazione Idee in rete.
2005 Membro del Direttivo dell’Associazione Idee in rete dal giugno 2005
al maggio 2006 .
2003 – 2000- Membro del Comitato esecutivo Regionale Toscano
dell’Associazione Italiana Biblioteche A.I.B. 1994. Partecipazione al
Gruppo di lavoro AIB-Toscana per la ricerca e elaborazione dati di un
questionario sugli indicatori di qualità delle biblioteche pubbliche in

Toscana.
2002 Membro della segreteria del Forum nazionale di Educazione degli
adulti . Impegnata nelle attività di volontariato dell’area tematica ambiente
e educazione alla pace. Svolge ininterrottamente dal 1982 al 2009 le
competenze di Presidente di Sezione Elettorale durante le operazioni
elettorali.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

INGLESE

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

Buono

Buono

Buono

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
Applicativi di utilizzo corrente: ODE, GrOW, Portale risorse umane, Rilevazione
di applicativo e il
presenze WEB Iris WEB, JEnte, Sigedo, acquisti mercato elettronico SIGEME,
livello di conoscenza
START, MEPA. Pacchetto Office Windows , Open source, LiNUS – In uso
(scolastico, buono,
corrente - livello conoscenza ottimo ottimo)

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Interventi ed Esperienze di docenza in seminari
o 2017 corso per bibliotecari sul progetto Alternanza scuola lavoro.
o 2016/2007 interventi formativi interni al personale delle
biblioteche, servizio civile e gruppi di lavoro. 006: modulo
formazione operatori delle biblioteche , SDIAF
o 2006: modulo professionalizzante operatori biblioteca per ragazzi
– Università di Firenze
o 2005: modulo per corso di formazione per operatori servizio
civile Scandirci cultura – Comune di firenze o 2005: modulo per corso di formazione per operatori di biblioteca,
promosso dal Comune di Sesto Fiorentino,
Sesto Idee,
tema: “biblioteche pubbliche e centralità dell’utente”
o 2004 Modulo “progettazione percorsi di promozione e
sollecitazione della domanda” nel Corso di formazione
per
formazione di impresa per servizi alle biblioteche, musei
infrastrutture culturale , promosso dalla Comunità montana del
Mugello.
o 2004 – Lezione nel corso di aggiornamento per insegnanti
promozione della lettura – in Chiavi della città – Comune di
Firenze
o 2003 Lezione corso di formazione per operatori del Servizio
Civile: promozione dei servizi bibliotecari
o 2002 Lezione . Promozione e visibilità della biblioteca per
bibliotecari scolastici all’interno delle proposte “
chiavi della

o

o

o

o

o
o

città” promosso dal Comune di Firenze .
2002 - Corso presso la Casa Circondariale di Prato di 40 ore ,
rivolto agli ospiti del carcere, per
organizzazione biblioteche
del carcere, teso a valorizzare la figura del carcerato-bibliotecario
2002 –Lezione per operatori delle biblioteche del Comune di
Firenze: Promozione della lettura e dei servizi bibliotecari per
operatori di biblioteca, 6 ore .
2001 - Corso di formazione “ il servizio di prestito librario negli
ospedali” per volontari ospedalieri per l’organizzazione e
distribuzione libri nelle biblioteche ospedaliere, promosso da
AUSER e CESVOT , 12 ore2001 - Corso di formazione per bibliotecari del Comune di
Firenze, 24 ore, : “ Ruolo della biblioteca pubblica
nell’Educazione degli adulti”
1999 Lezione per operatori di biblioteca del Comune di Firenze.
La misurazione dei servizi bibliotecari le statistiche.
Testimonianza al Corso di formazione “ I programmi comunitari
per l’istruzione e le tecniche di progettazione europea”, promosso
da Regione Toscana

Pubblicazioni:
• 2007 manuale servizi biblioteca mobile, , promosso da Regione Toscana
dip.to Beni Librari
• 2006 Redazione del testo del Regolamento e carta dei servizi per le
biblioteche comunali fiorentine
• 2006 Manuale “ Un libro un volontario per amico” progetto promosso da
Regione Toscana dip.to Beni Librari .
• Articolo su Bibelot: Biblioteche fiorentine
• 2004 articolo in : “Quartiere 4 , radici di una comunità” : piccola storia
della biblioteca Isolotto.
• 2002 -Indagine conoscitiva sul personale operante nelle biblioteche Toscane
di Ente Locale riferita anno 2001 – di Grazia Asta e Marco Pinzani, a cura
della Sezione AIB Toscana e dell’Osservatorio sul lavoro AIB .
• 2000 Articolo : “la biblioteca pubblica nell’educazione degli adulti: un
esempio dell’Isolotto” negli Atti del convegno: Società informazione :
accesso per tutti alle opportunità formative per l’acquisizione di
competenze e per una migliore qualità della vita” – Firenze - luglio 2000
• Bibliografia in “ Le ragioni del leggere di Paolo Federighi, Milano,
Editrice Bibliografica, 1995.
• “ Biblioteche pubbliche in Toscana. Indagine qualitativa sui servizi
bibliotecari di base in Toscana, associazione italiana, Biblioteche Sezione
Toscana, a cura di Grazia Asta, Elena Boretti, Carlo Paravano.
• 1997 – 2000 : Guida metodologica, prodotto finale del progetto di
Educazione degli adulti del Programma Socrates:
• “ Pubblico e biblioteca, nuove metodologie per la diffusione della lettura,
Comune di Firenze, Consiglio di Quartiere 4, a cura di Paolo Federighi e
Grazia Asta, Firenze, Polistampa 1998 Edizioni: italiana, francese, inglese,
spagnola.
• “ Pubblico e biblioteca, nuove metodologie per la diffusione dei servizi di
orientamento al lavoro della lettura, Comune di Firenze, Consiglio di
Quartiere 4, a cura di Paolo Federighi e Grazia Asta, Firenze, Polistampa
2000, per le edizioni. Inglese, nederlandese, in pubblicazione quella
italiana.

•

The public and the library:methodologies for the diffusion of reading, cty of
Florence . District Council N4 . Public Library of Isolotto, 1997 Edizioni
polistampa Firenze.
• Alcuni articoli su “ Biblioteche Oggi” – “ Bibelot “
• Elaborazione del Sito Web , di cooperazione europea, all’interno del
progetto Socrates.
• Articolo su Atti di: “The Library as an Arena for lifelong learning “ –
Conference of Nordic Folk Academy 31 march – 2 april 2000
Autrice del Ricettario pediatrico. Leggere fa bene , ricettario per avvicinare
Visite di monitoraggio, attività di Benchmarking aggiornamento professionale, incontri di
coordinamento , all’interno del Progetto Socrates, coordinato dal Comune di Firenze quartiere 4 “
Biblioteche pubbliche ed esperienze di Eda in Paesi Europei, di cui la scrivente è stata
coordinatrice :

• 2015 – visita di monitoraggio e benchmarking presso le biblioteche:
Public Library New York
• 2009 – visita di monitoraggio e benchmarking presso le biblioteche:
• nuova biblioteca di Amsterdam - Biblioteca di Gent Fiandre –
• 2005 – visita di monitoraggio e benchmarking biblioteca pubblica di
Marsiglia
• 2000- 2004 visite di monitoraggio biblioteche pubbliche comunali sul
territorio nazionale.
• 2000 visita di monitoraggio e benchmarking preso le biblioteche
Goteborg
• 2000 visita di monitoraggio e benchmarking presso le biblioteche Evora
• 1999 visita di monitoraggio e benchmarking presso le biblioteche
Bruxelles , Belgio e Swansea, Galles
• 1998 visita di monitoraggio e benchmarking presso le biblioteche
Goteborg
• 1996- 1997 – 1997 – 1998 – 1999 visita di monitoraggio e benchmarking
presso le biblioteche Fiandre
• 1997 visita di monitoraggio e benchmarking presso le biblioteche
Stoccolma
• 1997 visita di monitoraggio e benchmarking presso le biblioteche Tenerife
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