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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianni Stefanini 

Indirizzo  via   Ugo Foscolo, 17  20020 Busto Garolfo (MI) 

Telefono  Tel. +39 02 45077188 – Cell. +39 348 2320482 

Fax   
E-mail  gianni.stefanini@csbno.net 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 luglio 1951 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Sistema Bibliotecario Nord – Ovest 

 
 Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni Azienda Speciale 

• Tipo di impiego  Direttore generale 
• Tipo di inquadramento  Dal Settembre 1997 fino ad Aprile 2000 assunto con incarico professionale. Dal mese di maggio 

2000 inquadrato nella categoria unica dirigenziale 
• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso della mia gestione il Consorzio è passato da 17 a 33 Comuni e da 440.000 a 770.000 

abitanti e da un bilancio di 385.000 a 3.500.000 € (bilancio 2012). Attualmente il Consorzio offre 
servizi di catalogazione centralizzata, automazione, prestito interbibliotecario, formazione e 
aggiornamento a 45 biblioteche dell’area nord – ovest di Milano con oltre 200 persone 
impiegate. Il Consorzio opera con un quadro organico di 50 dipendenti. Per dimensione e per 
servizi il Consorzio è la più grande struttura italiana di servizi bibliotecari aggregati su base 
volontaria. Il Consorzio, inoltre, ha fortemente sviluppato le proprie competenze in area 
informatica acquisendo progetti speciali dalla Regione Lombardia (Siscotel) e dai Comuni 
associati. 
Dal 2009 responsabile del progetto Medialibraryonline, cooperazione per la biblioteca digitale di 
oltre 30 reti bibliotecarie italiane e del progetto Cafèlib, sistema di navigazione Internet per gli 
utenti a cui partecipano le biblioteche delle province di Mantova, Brescia, Bergamo, Varese e 
Milano. 

 
• Date (da – a)  2004 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia    

 Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto del corso “Organizzazione e gestione delle biblioteche”  e dal 2010 
“Gestione informatica di archivi e biblioteche” nell’ambito del Corso di Laurea in Beni Culturali 
Archivistici e Librari. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  1994 - 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UCM Group S.r.l. 

 Tipo di azienda o settore  Produzione multimediale 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
STEFANINI, Gianni 

  

  

 

• Tipo di impiego  Collabora con UCM Group S.r.l., società di produzione multimediale, per la gestione 
amministrativa realizzando un sistema di controllo di gestione su progetti. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1993 - 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

 Tipo di azienda o settore  Aziende dei settori informatica, produzione televisiva, editoriale 

• Tipo di impiego  Opera sul mercato come libero professionista. Nel 1993 collabora con Nexo SpA per la 
realizzazione di un servizio digitalizzato di rassegna stampa elettronica distribuita via telematica 
ed in broadcasting; con Atena S.r.l. per la stesura di manuali; con La Rivisteria per il servizio 
segnalazione novità e per la realizzazione di un software di gestione della biblioteca destinato 
all’utente finale (Arianna). E’ Docente di informatica ai corsi IAL CISL di Milano per bibliotecari. 
(dal 1994 al 1998). Dal 1995 al 1997 collabora con Italia On Line per la presentazione di un 
progetto CEE per le biblioteche; Peruzzo Informatica per la creazione di isole multimediali nelle 
biblioteche; Clapper produzioni S.r.l. per la comunicazione audiovisiva industriale; Comune di 
Rho per la partecipazione al programma CEE Urban; Consorzio informatico Andromeda, 
supporto marketing; Visdata S.r.l. per la vendita di servizi di outsourcing su AS/400; CILEA – 
Consorzio Interuniversitario Lombardo Elaborazione Automatica, gruppo di lavoro per  INFO 
2000; Gonzagarredi S.c.a r.l. supporto marketing per le biblioteche nell’area milanese; Comune 
di Cassina de Pecchi, consulenza per la riorganizzazione della biblioteca; Morgana Multimedia 
S.r.l. – supporto commerciale, consulenza amministrativa r gestione progetti per le biblioteche. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1989 – 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Skemalog S.r.l. 

 Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Impiegato presso Skemalog S.r.l. di Novate Milanese, una media società di servizi informatici. 
Dal 1992 entra a far parte del consiglio d’amministrazione. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  1989 – 1990 
Responsabile dell’analisi e documentazione. 
1990 – 1993 
Direttore commerciale con incarichi di staff relativi alla gestione del personale ed ai servizi 
generali. Nello stesso periodo ha organizzato e gestito un processo di fusione con altre società 
informatiche. 
 

 
• Date (da – a)  1974 – 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Novate 

 Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Direttore della biblioteca e capo ripartizione cultura e informazione del comune di Novate.  

• Principali mansioni e responsabilità  1985 – 1989 
Coordinatore del progetto di automazione e cooperazione tra i sistemi bibliotecari di Novate, 
Cusano Milanino e Rho, per la realizzazione di una rete informatica di collegamento tra un 
elaboratore centrale e 20 biblioteche dell’area nord di Milano. 
 
1983 – 1985 
Direttore del centro servizi biblioteche che realizzava e distribuiva servizi (schede, informazioni 
bibliografiche, cataloghi, ecc.) ad oltre 100 biblioteche della provincia di Milano. 
 
1982 – 1989 
Ha avviato progetti di collaborazione con editori per la catalogazione a monte dei libri (tra i più 
importanti gli Oscar Mondadori). 
 
1977 – 1985 
Animatore e direttore del sistema bibliotecario di Novate, Arese e Bollate (gestione dei servizi di 
pubblica lettura per un territorio di circa 80.000 abitanti). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1973-1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita  Diploma di bibliotecario conseguito al corso annuale istituito dalla Regione Lombardia. 
 

• Date (da – a)  1970 - 1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza della facoltà di Scienze Politiche all’Università Statale di Milano. 
 

 
• Date (da – a)  1970 

• Qualifica conseguita  Diploma Istituto Tecnico Commerciale  
 

• Date (da – a)  2000  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “La gestione delle risorse umane” con APS Milano 

 
• Date (da – a)  1981 – 1982 – 1983  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settimane di studio del sistema e dei servizi di pubblica lettura della Danimarca, dell’Inghilterra e 
della Francia 

 
 

• Date (da – a)  1989 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Management ed Organizzazione con il Centro per la Pubblica Amministrazione della 

Bocconi di Milano (Labser Srl) 
 

 
 

• Date (da – a)  1991 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Management con la Società Comunicazione e Sviluppo di Milano 

 
 

• Date (da – a)  1993 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Comunicazione e ruoli professionali” con ASSINTEL – Associazione Nazionale Imprese 

Servizi Informatica Telematica Robotica Eidomatica 
 

 
• Date (da – a)  1995 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Nuova Impresa” con la Camera di Commercio di Milano 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Organizzatore e curatore degli atti dei convegni: 
 
1. Biblioteca quale modello Novate, 19/21 novembre 1981 
2. Il futuro delle biblioteche Sirmione, 9-11 maggio 1986 
3. Bibliotexpo – 1° esposizione dei prodotti per le biblioteche Sirmione, 9-11 maggio 1986 
4. Ricomincio da 10, Convegno per i 10 anni del Csbno – Rho, 6-7 febbraio 2008 
5. Seminario: Percezione dell'identità della biblioteca e del suo spazio, Paderno Dugnano 6-4-

2011 
 
Interventi e relazioni ai seguenti convegni: 
 
1. Lo sviluppo dei sistemi bibliotecari Monza 1979 
2. Biblioteca quale modello Novate 1981 
3. Abitare la biblioteca Brugherio 1982 
4. I servizi per le biblioteche nella prospettiva della cooperazione nazionale Castelfranco 

Veneto 1983 
5. Il servizio bibliotecario nazionale in Lombardia Milano 1983 
6. XXIX Congresso nazionale AIB Abano Terme 1983 
7. I sistemi bibliotecari Cori (Latina) 1984 
8. Automazione e biblioteca Venezia 1985 
9. Il futuro delle biblioteche. XXX Congresso nazionale AIB Sirmione 1986 
10. Automazione e servizi bibliotecari Rozzano 1987 
11. La biblioteca un servizio in rete – Follonica 1998 
12. Biblioteche, cooperazione, territorio – Provincia di Trento - 1998 
13. La rete bibliotecaria fornitrice di servizi per il cittadino – Bagno a Ripoli 1999 
14. Gratuità e tariffe nella biblioteca pubblica, Viareggio 1999 
15. Le nuove frontiere della cooperazione – VIII giornata delle biblioteche lombarde, Milano AIB 

2000 
16. Società dell’informazione, reti, innovazione – Bologna 2000 
17. Il cruscotto del bibliotecario: nuovi strumenti della cooperazione per il monitoraggio e la 

soddisfazione del cliente – Milano Stelline 2000 
18. La cooperazione bibliotecaria nella provincia di Milano – esperienze e progetti – Monza Libri 

in Villa - 2000 
19. Le Mille e una biblioteca – Milano Provincia 2000 
20. Le nuove forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale – 

Seminario Federculture, Roma 2002 
21. Sistemi bibliotecari, lavori in corso – Chieti 2002 
22. La metabiblioteca, ovvero Siracusa in rete – Siracusa 2003 
23. Prestito interbibliotecario e servizi in rete – Cagliari 2003 
24. Il libro: dalla biblioteca a Internet – Rho, Maggio Rhodense, 2004 
25. Conferenza di organizzazione delle biblioteche lombarde – Milano, 2004 
26. La Biblioteca che vorremmo – Treviso, 2005 
27. Tra passato e futuro, biblioteca on-line – Agrigento 2005 
28. Conferenza Regionali Archivi e Biblioteche – Regione Lombardia - 2007 
29. I Sistemi bibliotecari, una realtà di cooperazione e servizi – Udine 2007 
30. Nuove Tecnologie – Seriate, 2008 
31. Tavola rotonda sulla promozione della lettura – Salone del Libro – Torino 2009 
32. Convegno per i 10 anni del sistema di Lodi – 2009 
33. Salone del Libro di Torino, 2010, incontro sulla piccola editoria e sul digitale 
34. Verso un’economia della biblioteca. Milano, Stelline 2010. Come uscire dalla riserva 

indiana, la biblioteca tra ricerca e produzione di risorse. 
35. Incontro sulla legge dell’editoria con il relatore on.le Levi. Albino 2011 
36. Salone del Libro di Torino. “Medialibraryonline, il prestito digitale in biblioteca” Torino 2011 
37. Le biblioteche di ente locale oltre la crisi. Convegno Aib, Anci, Upi, Genova, 2012 
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38. Assemblea AIB Regione Marche. Moie 2012 
39. La biblioteca di tutti. Ancona, giugno 2012 
40. Convegno MAB. “Il ruolo della cooperazione”. Ancona 2012 
41. Bibliopride 2012. Napoli. “La rete delle reti” 
42. Prima giornata delle biblioteche piemontesi. Torino 2012. “Oltre la soglia. Come il Csbno 

aiuta le biblioteche ad affrontare la crisi e a crescere”  
43. Librinnovando, Milano 2012. Coordinamento tavola rotonda “Reinventare la biblioteca fra 

crisi di budget e disintermediazione digitale 
44. Con un click in biblioteca: eBook ed altri media digitali nelle biblioteche. Una rassegna 

internazionale. Palermo. Goethe Institut. “La cooperazione per lo sviluppo del digitale nelle 
biblioteche di pubblica lettura”. 

45. Ebook Fest. Sanremo, 2012,  Biblioteche ed ebook: mercato, esperienze, scenari. 
“Biblioteche digitali pubbliche ed accademiche: esperienze e scenari evolutivi”. 

46. Tropeafestival 2012, "Leggere&scrivere nella network society  - Offerta, promozione, nuove 
competenze" 

47. "C'è del nuovo in biblioteca! - Percorsi formativi e prospettive tra la carta e il web” Seminario 
CIOFS/FP Sardegna, Cagliari, 2013 

 
Pubblicazioni: 
 
 La gestione delle biblioteche comunali. A cura di Gianni Stefanini. Dispensa di 

“Orientamenti Amministrativi” della Lega per le Autonomie ed i poteri locali. Milano, 1975. 
 Biblioteca, quale modello. Atti del convegno di Novate Milanese, 19-21 novembre 1981 

raccolti ed ordinati a cura di Massimo Belotti e Gianni Stefanini. Milano, Mazzotta, 1982. 
 Ipotesi e prospettive dei servizi bibliotecari intercomunali. In “Programmazione e sistemi 

bibliotecari” Quaderno nr. 11 della Provincia di Milano. Milano, 1984. 
 Il futuro delle biblioteche. Atti del XXX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 

Biblioteche. Sirmione, 8-11 maggio 1986. A cura di Giuseppe Origgi e Gianni Stefanini. 
Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1988. 

 Scopri il tuo libro. Ventidue percorsi di lettura consigliati dalla tua biblioteca. In 
collaborazione con Oscar Mondadori, Piccoli Editori e Provincia di Milano. Milano, 1989. 

 Il profilo di comunità e la centralità del territorio: Biblioteca e comunità dialogano. 
“Biblioteche Oggi” 2008 

 Percezione dell'identità della biblioteca e del suo spazio. “Bollettino AIB” 2011  
 Rete di reti: un progetto per accrescere l’efficienza e l’efficacia delle biblioteche e delle reti 

bibliotecarie italiane. Bollettino AIB 2013 
 
 

   
Ha ricoperto varie cariche in ambito regionale e nazionale nell’Associazione Italiana Biblioteche 
organizzando convegni ed un congresso nazionale. 
Nel triennio 2004 – 2006 è componente della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche 
dell’AIB. 
Nel triennio 2011 – 2014 è nominato coordinatore della Commissione Nazionale Biblioteche 
Pubbliche dell’AIB. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
Docente ai seguenti corsi: 
 
1. Caserta, corso del Fondo Sociale Europeo 1982 
2. Provincia di Milano, corsi di base per assistenti di biblioteca 1983 e 1985 
3. Provincia di Milano, corsi di aggiornamento per assistenti di biblioteca 1984 
4. Regione Sardegna, corsi di base e aggiornamento per bibliotecari Cagliari, Sassari, Nuoro, 

Oristano 1985 
5. Regione Friuli Venezia Giulia, corsi di formazione per assistenti di Biblioteca. Trieste, 

Udine, Gorizia, Pordenone 1984, 1985, 1986, 1987 
6. Ancona, corso di aggiornamento per bibliotecari 1985 
7. Brescia, scuola IAL-CISL per assistenti di biblioteca 1985 
8. Documont Milano, seminari di formazione per bibliotecari aziendali Milano, Roma 1987, 

1988 
9. Piove di Sacco, Regione Veneto: La cooperazione, le biblioteche, le reti territoriali – 1999 
10. Pavia, Provincia: I sistemi bibliotecari verso nuove forme di gestione e produzione dei 

servizi – 2000 
11. Verona, Provincia: La cooperazione in rete - 2001 
12. Venezia, Fondazione Querini Stampalia: Fund raising: dalla valutazione dei servizi al 

finanziamento dei progetti - 2002 
13. Milano Enaip: Gestione innovativa e associata per i servizi culturali, 2003 
14. Milano, Università Statale: Master biblioteconomia  – 2003 
15. Firenze, Pisa, Siena, Regione Toscana: Il management in biblioteca –  2004 
16. Cinisello Balsamo, corso di aggiornamento per bibliotecari - 2005 
17. Venezia: Obiettivo utente – 2005 
18. Seminario “L’amministrazione locale e i beni culturali” – Valletrompia 2008  
19. Corso IAL di Tortona per bibliotecari – 2008  
20. Giornate di formazione “coordinamento acquisti” – Orbassano 2010 
21. Corso Provincia di Cremona ““Cooperare e coordinare: proposte innovative per 

l'organizzazione sistemica delle biblioteche cremonesi” – 2011 
22. La biblioteca pubblica fra cultura e società. Corso di aggiornamento per bibliotecari. Fano 

2011. 
23. Seminario sulla cooperazione bibliotecaria al corso “Gestione dei beni turistici e culturali” 

alla Liucc di Castellanza. 2011 
24. CIOFS/SP Sardegna, Cagliari, 2013, seminario al corso annuale per bibliotecari 

“Trasformazione e crisi della biblioteca pubblica: una riflessione sul ruolo della 
cooperazione. 

 

 
Luglio 2013   

      
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personaliquanto indicato nel D.Lgs 296/03 e successive integrazioni. 
In ottemperanza all’articolo 10 della L. 31-12-1996 nr. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed 
esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 

 


