
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ BIANCHINI, Andrea ] 

  

  

 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BIANCHINI ANDREA 

Indirizzo  VIA DEL GOVERNATORE, N. 11 - 61121, PESARO, ITALIA  

Telefono  0721/31722 

E-mail  a.bianchini66@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  PESARO, 15 novembre 1966 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

• Date  dal 01/04/2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Marche, via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – PF Beni e Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato - Funzionario area cultura, cat. D; 

(tempo pieno) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Sistema Bibliotecario Regionale, Editoria, Archivi e 

Progetti speciali su web, innovazione e digitale 

 

• Date  dal 31/12/2008 a 31/03/2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Pesaro e Urbino, via Gramsci n. 4 – 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizio Attività Culturali - Editoria 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato - Funzionario area cultura, tempo 

libero e sport, cat. D; (tempo pieno) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione e coordinamento della Rete dei Servizi Bibliotecari di Pesaro e 

Urbino e del progetto di rete provinciale “Nati per leggere”; 

curatore dei Portali web del Settore Cultura (Biblioteche, Musei, Eventi 

ecc.) e rapporti con il Portale Turismo 

  

• Date  dal 31/12/2002 al 30/12/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Pesaro e Urbino, via Gramsci n. 4 – 61121 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Servizio Attività Culturali - Editoria 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato - Istruttore area cultura, tempo libero 

e sport, cat. C; (tempo pieno) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 coordinatore del Sistema bibliotecario provinciale;  

responsabile e curatore di progetti inerenti la storia provinciale e la 

conservazione, studio e valorizzazione della cultura e memoria 

provinciale; curatore del sito del Settore Attività Culturali 
 

• Date  dal 15/02/2002 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Pesaro e Urbino, via Gramsci n. 4 – 61100 Pesaro 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Servizio Attività Culturali – Editoria 
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• Tipo di impiego  Titolare di collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione banche dati informatiche relative alla catalogazione di beni 

culturali (Museali, Bibliotecari ecc.); gestione del sito internet del 

Settore Cultura; collaboratore alla progettazione e realizzazione del 

ciclo di conferenze “Metafore / Duemila”; coordinatore scientifico del 

progetto “Storia della provincia nel ‘900”. Per quest’ultimo progetto è 

stato responsabile della ricerca archivistica e documentaria e del 

censimento delle fonti. 

 

• Date  dal 14/02/2000 al 13/02/2001; dal 14/02/2001 al 13/02/2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Pesaro e Urbino, via Gramsci n. 4 – 61100 Pesaro 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Servizio Attività Culturali – Editoria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato - istruttore area cultura, tempo libero e 

sport, categoria C ; (tempo pieno) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione banche dati informatiche relative alla catalogazione di beni 

culturali (Museali, Bibliotecari ecc.); gestione del sito internet del 

Settore Cultura; collaboratore alla progettazione e realizzazione del 

ciclo di conferenze “Metafore / Duemila”; progetto Polo bibliotecario 

provinciale SBN; coordinatore scientifico del progetto “Storia della 

provincia nel ‘900”. Per quest’ultimo progetto è stato responsabile della 

ricerca archivistica e documentaria e del censimento delle fonti. 

 

• Date  dal 07/01/99 al 30/4/99 (part-time per 25,5 ore settimanali); dal 

01/05/1999 al 10/01/2000 (tempo pieno) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Ginestra Due”, Piazzale Garibaldi n. 11 – 

61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato; qualifica di catalogatore, inquadrato al 

3^ livello del contratto delle Cooperative Sociali, legge 381/91  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione operazioni di back end e front end dello sportello informativo 

della Mediateca dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino. 

 

• Date  dal 01/05/1998 al 31/12/1998 (per 30 ore settimanali) dal 1/01/1999 

al 31/03/1999 (part-time riduzione 37,5%) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Biblioteca-Archivio “V. Bobbato”, Galleria dei Fonditori n. 64, 61100 

Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca privata, convenzionata con Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, bibliotecario IM 4^ livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione e organizzazione dell’attività della Biblioteca-Archivio “V. 

Bobbato”, catalogazione e informatizzazione delle sue sezioni: 

biblioteca, archivio cartaceo, fototeca, discoteca, videoteca, emeroteca, 

ricerca storico-documentaria e iconografica con realizzazione di 

mostre, convegni e pubblicazioni sulla storia contemporanea, attività 

didattiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  02/10/2018 – 29/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro”  

 

N.ore  13 

 

• Date (da – a)  10/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di  Regione Marche 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Il regolamento UE 679/2016 in materia di 

trattamento dei dati personali” 

 

N.ore  7 

 

• Date (da – a)  25/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AIB – ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE –SEZIONE MARCHE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Progettare biblioteche digitali. Buone pratiche per 

la costituzione e la gestione di una biblioteca digitale” 

N.ore  7 

 

• Date (da – a)  04/10/2017 - 14/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso in e-learning “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” - 1^ 

modulo formativo  

N.ore  16 

 

• Date (da – a)  06/10/2016 - 28/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso in e-learning “Anticorruzione ed etica aziendale e-learning” 

N.ore  12,55 

 

• Date (da – a)  14/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AIB – ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE –SEZIONE MARCHE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Wikipedia e Information Literacy” 

N.ore  12 

 

• Date (da – a)  20/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione all'utilizzo del sistema informativo Open Act  

 

N.ore  4 

 

• Date (da – a)  2 e 16/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AIB – ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE –SEZIONE MARCHE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “Come diventare Wikipediani” 

N.ore  7 

 

• Date (da – a)  Dal 20/10/2011 al 24/01/2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CESTAS - Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate 

Sanitarie 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione: “Il non profit ai tempi del web 2.0: nuovi 

strumenti gestionali per il Terzo Settore 

N.ore  58 

 

• Date (da – a)  Dal 3/03/2011 al 5/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Rimini Fiera Spa e Simplicissimus Book Farm Srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “E Book Lab – Il futuro dei libri, i libri del futuro”, Fiera di Rimini 

N.ore  24 

 

• Date (da – a)  Dal 13/04/2011 al 14/04/2010  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 AIB Sezione Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione: Nuovi modelli per la misurazione e valutazione 

delle organizzazioni e dei servizi bibliotecari 

N.ore  12 

 

• Date (da – a)  12/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studio “La posta elettronica certificata (PEC) come 

strumento per semplificare i rapporti con i cittadini, professionisti e 

imprese”  

N.ore  4 

 

• Date (da – a)  dal 5 al 30 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Data Management per conto della Provincia di Pesaro e Urbino e 

dell’Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per bibliotecari “Istruzione all’utilizzo del software 

Sebina Open Library”, Urbino (sede Sogesta); comprensivo dei due 

moduli specifici riservati ai gestori del Sistema  

N.ore  65 

 

• Date (da – a)  30/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Culturale Pediatri 

AIB e Centro per la Salute del Bambino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario nazionale dei referenti locali NPL 

N.ore  7,45 

 

• Date (da – a)  2/03/2007 e 3/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Il fund raising per la cultura” organizzato da The 

Fund Raising School e promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino 

N.ore  7,30 

 

• Date (da – a)  Dal 27/04/2004 al 7/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità  Corso di aggiornamento per bibliotecari “Elementi teorici e pratici della 
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professionali oggetto dello 

studio 

catalogazione in biblioteca”  

N.ore  36 

 

• Date (da – a)  a.a. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di direzione aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano per 

conto della Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione Manageriale “La gestione strategica dei 

finanziamenti comunitari”, SDA Università L. Bocconi di Milano   

N.ore  81 

 

• Date (da – a)  7 novembre-10 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione e aggiornamento per bibliotecari della provincia di 

Pesaro e Urbino “La gestione informatizzata della biblioteca con 

Sebina-SBN ed il colloquio con l’indice”, 

N.ore  60 

 
 

• Date (da – a)  28 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino, Commissione d’Ateneo per le 

Biblioteche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Seminario: le basi di dati in biblioteca”  

N. ore  9 

 

• Date (da – a)  14-15 dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione professionale per i bibliotecari: “Conservazione e 

gestione delle fotografie” 

N. ore   12 

 

• Date (da – a)  a.a. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione professionale per i bibliotecari 

N. ore  118 

 

• Date (da – a)  Dal 24/02/1994 al 11/03/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per bibliotecari: a) “Le Biblioteche pubbliche e 

la cooperazione dopo la legge 142/90”; b) “Il sistema informativo 

SEBINA PRODUX per la catalogazione e la gestione della biblioteca”; c) 

“L’indicizzazione per soggetto. Problemi metodi e prospettive”  

N.ore  24 

 

• Date (da – a)  13-15 settembre 1993  (1a sessione); 31 maggio-2 giugno 1994 (2a 

sessione)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 INSMLI Milano 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Stage teorico-pratico "Automazione degli archivi di storia 

contemporanea, in ambiente CDS/ISIS"  

N. ore  33 

 

• Date (da – a)  a.a. 1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Storia, Filosofia, Letteratura, Storia dell’arte, Lingua francese e 

spagnola, Geografia economica e politica 

• Qualifica conseguita  Laurea con punteggio di 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  a.s. 1984-1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Fisica sperimentale, Matematica, Storia, Filosofia, Letteratura 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con punteggio di 60 su 60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 

e della carriera  
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE  

SPAGNOLO  

INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

DIDATTICHE E RELAZIONALI   

(Docenze, tutoraggi, 

interventi didattici) 

 04-30/11/2016 Vallefoglia, docente al corso di aggiornamento per 

insegnanti delle scuole primarie di primo e secondo grado “Strumenti 

innovativi per promuovere la lettura sia in forma tradizionale sia 

digitale”, organizzato dall’Istituto Onnicomprensivo Giovanni Paolo II di 

Vallefoglia (8h); 

- luglio-dicembre 2015 Cosmob Consorzio del Mobile S.p.a. di Pesaro 

docenza al corso FSE “Disegnatore Progettista Design for baby” modulo 

formativo “Fasi evolutive dell’infanzia ed Etica nei bambini” (20 ore); 

- 29 aprile 2015 Comune di Montegrimano Terme docenza al corso per 

lettori volontari Nati per leggere su: “Sviluppo del bambino nella prima 

infanzia e emergent literacy” (2,5 ore); 

- 25 marzo 2015 Comune di San Giorgio di Pesaro docenza al corso per 

lettori volontari Nati per leggere su: “Sviluppo del bambino nella prima 

infanzia e emergent literacy” (2,5 ore); 

- 19 marzo 2015 Istituto Comprensivo Statale Giovanni Polo II 

(Comune di Vallefoglia) docenza al corso di aggiornamento per 

insegnanti su: “Sviluppo del bambino nella prima infanzia e emergent 

literacy” (2,5 ore); 

- 6 marzo 2015 Gradara docenza al corso per lettori volontari Nati per 

leggere su: “Sviluppo del bambino nella prima infanzia e emergent 

literacy” (2,5 ore); 

- 3 marzo 2015 docenza per bibliotecari, “Procedure per gestione 

anagrafica e prestiti in SebinaOL” (3 ore);  

- 5 febbraio 2015 docenza al “Corso per operatori sulla piattaforma di 
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biblioteca digitale MediaLibraryOnLine”, Centro per l'impiego di Pesaro 

(3 ore); 

- da 27 novembre 2014 a 17 marzo 2015, Pesaro e Urbino docente al 

corso di formazione specialistica dei volontari del servizio civile, 

progetto “Biblioteca per tutti” (37 ore), sui temi: bambini e lettura, 

servizi di lettura e disabilità, piattaforme tecnologiche per la literacy; 

- 13/04/2013, Fano docente al corso “Nati per leggere” organizzato 

dall’Asur Area Vasta n. 1 (30 min.); 

- da maggio 2013 a ottobre 2013, Pesaro e Urbino docente al corso di 

formazione specialistica dei volontari del servizio civile, progetto “Chi 

legge ha il mondo in tasca” (58 ore), sui temi: bambini e lettura, 

servizi di lettura e disabilità, piattaforme tecnologiche per la literacy;  

- 18/02/2013, Ancona: relatore al Convegno “Buone pratiche tra 

archivi e biblioteche”, organizzato da Assemblea legislativa delle 

Marche”; 

- da dicembre 2012 a giugno 2013, Pesaro: docente al corso di 

formazione specialistica dei volontari del servizio civile, progetto 

“Biblioteche 2.0” (52 ore) sui temi: bambini e lettura, piattaforme 

tecnologiche per la literacy; 

- 22/10/2012, docenza per gli operatori culturali provinciali, “Il CMS 

Typo3 e la gestione contenuti nel Portale cultura-turismo della 

Provincia di Pesaro e Urbino”; 

- 2 e 3 luglio 2012, Pesaro: docenza al Corso di Formazione 

professionale FSE 2007/2013 ASSE I OB. SPEC. “A” N. 143928 

“Biblioteche e innovazione: reference, internet e digitale. Rinnovare i 

servizi per un'utenza che cambia”, organizzato dalla Provincia di Pesaro 

e Urbino (ore 12); 

- 27 giugno 2012, Fossombrone: intervento formativo sul progetto Nati 

per leggere rivolto a genitori e insegnanti della Scuola dell'infanzia di 

Fossombrone (ore 2);  

- giugno 2012, progettista del Corso di Formazione professionale FSE 

2007/2013 ASSE I OB. SPEC. “A” N. 143928 “Biblioteche e 

innovazione: reference, internet e digitale. Rinnovare i servizi per 

un'utenza che cambia”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino; 

- 26 aprile 2012, Fossombrone: intervento formativo sul progetto Nati 

per leggere rivolto alle studentesse del Liceo di Scienze della 

Formazione dell'Istituto di Istruzione Superiore “L. Donati” di 

Fossombrone;  

- 14 marzo 2012, Pesaro: docenza al “Corso per operatori sulla 

piattaforma di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine”, Centro per 

l'impiego di Pesaro (3 ore); 

- marzo 2011, estensore per la Provincia di Pesaro e Urbino del piano 

didattico biennale “Attivita' formativa e di aggiornamento sulle pratiche 

biblioteconomiche degli operatori delle biblioteche aderenti” alla Rete 

dei Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino, (DGP n. 67 del 31/03/2011);   

- da giugno a dicembre 2010; da luglio a dicembre 2009; da dicembre 

2007 a dicembre 2008, da dicembre 2006 a dicembre 2007, docente 

per la Provincia di Pesaro e Urbino nell'ambito della formazione 

specifica dei progetti di  Servizio Civile Volontario Nazionale relativi 

all’area patrimonio artistico e culturale, rispettivamente “Bibliopiù” (52 

ore docenza); “Biblioteche: rete di sapere” (44 ore docenza); 

“Bibliotecherò” (82 ore docenza e coordinamento didattico); 

“Bibliorete” (60 ore);  

- 25/26 gennaio 2008 partecipazione in qualità di docente al corso 

“Sostegno alle competenze genitoriali e promozione della lettura in 

famiglia (Nati per leggere)”, organizzato a Pesaro dalla ASUR Marche 

zona territoriale n. 1; 

- 9 giugno 2008 partecipazione in qualità di relatore al seminario “Gli 
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opac e i sistemi informativi delle biblioteche marchigiane: stato 

dell’arte e progetti”, promosso dall’AIB Marche presso Biblioteca 

Planettiana di Jesi; 

- dal giugno 1998 al giugno 2009, responsabile dell’attività formativa 

in campo biblioteconomico, archivistico, multimediale e storiografico 

del personale interno, volontario, stagisti e tirocinanti della Biblioteca-

Archivio “V. Bobbato”; 

- ottobre 2006, progettista in itinere del corso di formazione 

professionale per bibliotecari approvato con fondi FSE asse C4 

organizzato dal Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione 

della Provincia di Pesaro e Urbino, dal titolo Servizi per bambini e 

ragazzi: dalle collezioni al web. 
- 9 giugno 2005, docente al Corso di formazione dei Centri di 

documentazione handicap, ambito 6 di Fano lezione su “Il sistema 

informativo bibliotecario Sebina per l’archiviazione di documenti – 

imparare l’utilizzo del sistema Sebina” (4 ore); 

- 26 maggio 2003 – 30 settembre 2003 tutor per n. 60 ore di n. 2 

tirocinanti in Biblioteconomia del Corso di Laurea in Conservazione dei 

Beni Culturali dell’Università degli Studi di Urbino, tirocinio svoltosi 

presso il centro Provinciale Beni Culturali della Provincia di Pesaro e 

Urbino; 

- ha svolto dal 1994 al 1999 numerosi interventi didattici e lezioni sulla 

storia contemporanea per le scuole medie superiori della provincia: 

Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro, Scuola Magistrale statale di 

Fossombrone, Istituto Magistrale “Morselli” di Pesaro, Istituto statale 

d’Arte “Mengaroni”; 

- 12/02/1996 e 19/02/1996 ha tenuto due lezioni al corso di 

aggiornamento per insegnanti La scuola elementare nel pesarese dal 

1941 al 1948, riconosciuto dal Provveditorato agli studi di Pesaro; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

PROGETTUALI (nomine di 

direzione, in organismi e 

commissioni; incarichi di 

progettazione; consulenze)  

 

 - febbraio 2018 a tutt’oggi estensore e responsabile di procedimento 

“Progetto per la realizzazione di servizi innovativi tecnologicamente 

avanzati finalizzati alla diffusione della conoscenza e fruizione di 

contenuti culturali attraverso la realizzazione di una biblioteca digitale 

on-line e una tessera unica regionale dei servizi di lettura e culturali” 

Regione Marche DGR 243/18;  

- settembre 2017 a tutt’oggi estensore e responsabile di procedimento 

del progetto di riorganizzazione e sviluppo del Sistema Bibliotecario 

Regionale delle Marche DGR 1036/17 e componente con ruolo di 

coordinamento del Comitato di Gestione del Sistema; 

- maggio-novembre 2014 progettista e responsabile sviluppo della 

piattaforma web per bambini, Kids PiU, libri, video, eventi  

http://opac.uniurb.it/SebinaYouRagazzi/; 

- settembre 2013-marzo 2016 amministratore della pagina Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Pesaro-e-Urbino-Eventi-Cultura ; 

- maggio 2013-marzo 2016 progettista e responsabile del progetto 

”Rete Archivistica Provinciale di Pesaro e Urbino”, nonché coordinatore 

della Rete, per conto della Provincia di Pesaro e Urbino; 

- da ottobre 2012 a tutt’oggi responsabile configurazione e sviluppo 

dell’Opac evoluto 2.0 provinciale Sebina You  

http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/ ; 

- ottobre 2011-dicembre 2018 amministratore della piattaforma 

digitale  MediaLibraryOnLine nella Provincia di Pesaro e Urbino 

http://pesarourbino.medialibrary.it (da gennaio 2019- a tutt’oggi) 

responsabile dei servizi nella piattaforma 

http://marche.medialibrary.it/ ; 

- settembre 2011-marzo 2018 progettista e responsabile 

dell’esecuzione tecnica e biblioteconomica del progetto “Tessera unica 

provinciale della Rete dei Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino e 

sviluppo della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine, promosso da 

http://opac.uniurb.it/SebinaYouRagazzi/
https://www.facebook.com/pages/Pesaro-e-Urbino-Eventi-Cultura
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/
http://pesarourbino.medialibrary.it/
http://marche.medialibrary.it/
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Provincia di Pesaro e Urbino con l'Università degli Studi di Urbino (Del. 

Giunta prov. n. 264 del 14/10/2011); 

- 9 luglio 2010-marzo 2016 coordinatore provinciale del progetto Nati 

per leggere e del gruppo di lavoro dei bibliotecari operanti nel progetto 

(Del. di Giunta prov. n. 248 del 9/07/2010) 

www.cultura.pesarourbino.it/npl/ ; da marzo 2016 coordinatore del 

progetto su scala regionale; 

- giugno 2010-marzo 2016 curatore del progetto web Portale Cultura 

della Provincia di Pesaro e Urbino www.cultura.pesarourbino.it (in 

coordinamento con il Portale Turismo) e curatore dei contenuti del 

Portale stesso e delle mailing-list cultura provinciali; 

- agosto-settembre 2009, componente commissione di concorso, per 

conto del Comune di Novafeltria, per il concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore 

culturale-bibliotecario, categoria C; 

- marzo 2009, progettista per la Provincia di Pesaro e Urbino del 

progetto “Mai più? Un percorso tra i concetti di Europa, guerra e diritti 

umani”, programma di iniziative di carattere culturale, convegni, 

pubblicazioni, spettacoli, finanziato dalla Regione Marche L.R. n. 

8/2004 a. 2009; 

- ottobre 2008-gennaio 2010, progettista e responsabile 

dell’esecuzione tecnica e biblioteconomica per conto della Provincia di 

Pesaro e Urbino del progetto “Riorganizzazione del Sistema 

bibliotecario provinciale per la costituzione di un Polo unico SBN 

(Servizio Bibliotecario Nazionale) aggiornato a Sebina Open Library in 

collaborazione con l'Università degli studi di Urbino”, allegato tecnico 

alla Delibera di Consiglio provinciale n. 90 del 20 ottobre 2008; 

- gennaio 2009 estensore del progetto “Sistema di cooperazione 

tematico delle biblioteche specialistiche provincia di Pesaro e Urbino” 

presentato e finanziato L.R. 75/97 a. 2009; 

- febbraio 2007- luglio 2010 progettista, responsabile biblioteconomico 

e organizzativo e coordinatore a livello provinciale del progetto Nati per 

leggere, progetto territoriale in collaborazione con istituzioni locali e 

sanitarie, associazionismo, volontariato, ambiti sociali, culturali ed 

educativi; 

- dicembre 2007, componente commissione di concorso, per conto 

della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania, per la 

selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria di merito finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di 

istruttore area attività culturali cat. C. posizione economica C1; 

- maggio 2006 al marzo 2016, progettista accreditato nell’ambito del 

Servizio civile volontario nazionale per la Provincia di Pesaro e Urbino 

relativamente ai progetti dell’area patrimonio artistico e culturale: cura 

e conservazione delle biblioteche e valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato (progetti “Bibliotecherò. Le biblioteche cooperano al 

futuro”, “SPAC. Sistema Provinciale di Arte Contemporanea”,  

“Biblioteche. Rete di saperi”, “Bibliotecamica”, “Biblioteche 2.0”, “Chi 

legge ha il mondo in tasca”, “Biblioteca per tutti”); 
- dal 2006-2014 componente in qualità di membro esperto delle 

commissioni per la selezione dei volontari del servizio civile nazionale 

per i progetti realizzati dalla Provincia di Pesaro e Urbino;  
- dal 24/03/2006 al 30 marzo 2016, rappresentante della Provincia di 

Pesaro e Urbino in seno al Comitato di Gestione del Polo bibliotecario 

SBN-URB; 
- marzo 2006, progettista per la Provincia di Pesaro e Urbino del 

progetto “Democrazia, diritti e libertà. Un itinerario nella Costituzione”, 

programma di iniziative di carattere culturale, convegni, pubblicazioni, 

spettacoli, finanziato dalla Regione Marche L.R. n. 8/2004. 
- marzo 2006, progettista per la Biblioteca-Archivio “V. Bobbato” del 

progetto “La democrazia difficile”, attività di ricerca storica sul 

passaggio dalla dittatura alla democrazia nella provincia di Pesaro e 

http://www.cultura.pesarourbino.it/npl/
http://www.cultura.pesarourbino.it/
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Urbino, finanziato dalla Regione Marche L.R. n. 8/2004; 
- novembre 2005, progettista per la Provincia di Pesaro e Urbino del 

progetto Resistenza: donne, memoria, percorsi, programma di 

iniziative di ricerca, convegnistiche e didattiche, finanziato dalla 

Regione Marche (L.R. n. 8/2004); 

- luglio-ottobre 2005, consulente culturale alla progettazione ed 

estensore dei contenuti tecnici del progetto (poi approvato) Bibliorete 

per il Servizio Civile Volontario Nazionale presentato dalla Provincia di 

Pesaro e Urbino; 

- 2002, nomina a rappresentante della Provincia di Pesaro e Urbino 

nella Commissione bibliotecaria del Polo SBN-URB; 

- dal gennaio 1998 al 26/09/2009, direttore della Biblioteca-Archivio di 

storia contemporanea “V. Bobbato”; 

- giugno 2005, estensore del progetto “Sviluppo del Sistema 

Bibliotecario Provinciale”, per conto della Provincia di Pesaro e Urbino, 

approvato con delibera di Giunta n. 216 del 24/06/2005; 

- dal settembre 2004 al 26/09/2009, estensore, coordinatore e 

responsabile scientifico del progetto triennale “Sulle Tracce della 

libertà. Per dare un futuro alla memoria della resistenza e della nascita 

della Repubblica”, progetto storico, culturale e didattico della Provincia 

di Pesaro e Urbino con il coinvolgimento di numerosi enti e istituzioni 

culturali del territorio, finanziato con la L.R. n. 8/2004; 

- maggio 2004 estensore e coordinatore scientifico del progetto di 

ricerca “Fragheto di Casteldelci e i crimini nazi-fascisti nella provincia di 

Pesaro e Urbino”, promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino. 

- maggio 2003-ottobre 2004 responsabile del progetto “Operazione 

dopo di noi: portale della memoria” presentato dall’Istituto Nastro 

Azzurro tra combattenti e decorati al V. M. Federazione provinciale di 

Pesaro e Urbino, per la realizzazione di un portale internet e un Cd-rom 

sulla storia dei decorati al V.M. della provincia, finanziato con fondi 

europei sull’Area ob.2 Misura 3.4, Sub-misura3;  

- ottobre 2003-2004-2005, responsabile del progetto “MARCHE '900 - 

Bando di concorso per tesi di laurea e ricerche sulle Marche nel XX 

secolo”, bando annuale promosso dalla Presidenza del Consiglio 

regionale delle Marche e delle Presidenze dei 4 Consigli provinciali 

marchigiani; 

- dal giugno 2000 al luglio 2001, responsabile e coordinatore del 

progetto di riordino archivistico della parte di Archivio storico del 

Comune di Pesaro proveniente da Palazzo Gradari, relativo alla 

documentazione prodotta dagli uffici Lavori Pubblici, Anagrafe; 

- dal giugno 2000, responsabile del progetto Explora per la creazione e 

gestione di un centro multimediale dedicato alla storia del Novecento 

comprendente: archivio, fototeca, biblioteca, videoteca e navigazione 

internet con correlate attività formative e didattiche perso il centro 

commerciale Miralfiore di Pesaro. Al progetto partecipano vari partner 

pubblici (Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino) e privati 

(Coop Adriatica, Fondazione Cassa di Risparmio); 

- ottobre 2000 coestensore del progetto “Ridisegno del Sistema 

interbibliotecario provinciale. Biblioteche storiche di conservazione e 

specialistiche: adesione a SBN; Biblioteche civiche di pubblica lettura: 

aggiornamento Sebina 4.1” per conto della Provincia di Pesaro e 

Urbino; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

CULTURALI 

(Relazioni e interventi 

pubblici a convegni, 

organizzazione di attività 

 23-27/11/2016 Torino, relatore al “Festival Nazionale dell’Educazione. 

Connessioni educative. Il cambiamento e la costruzione della 

conoscenza” nell’ambito del workshop “Il progetto Nati per Leggere 

della città di Torino nella rete regionale e nazionale”; 

15-16/09/2016 Ravenna relatore al convegno “Trenta anni di SBN. 
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Trenta anni di Rete Bibliotecaria di Romagna. Un’eredità per il futuro” 

organizzato da Regione Emilia-Romagna e Rete Bibliotecaria di 

Romagna; 

12-13/06/2015 Trento relatore al convegno “E-lending in Italia e in 

Europa. Dati, prospettive, evoluzioni” organizzato da Provincia di 

Trento; 

2 e 16/05/2016 Urbino, organizzazione e partecipazione al corso 

“Come diventare Wikipediani” per conto di Aib Marche e Provincia di 

Pesaro e Urbino (12h); 

- aprile-maggio 2016 Fano-Pesaro-Cagli, organizzazione del ciclo di 

incontri formativi per insegnanti di nidi e materne “Quali parole per 

quali bambini” per conto di Regione Marche e Provincia di Pesaro e 

Urbino; 

18/03/2016 Milano, relatore al convegno “Bibliotecari al tempo di 

Google” organizzato dall’Ass. Biblioteche Oggi – Sessione su Il futuro 

delle biblioteche scolastiche è digitale?; 

- 27 luglio 2014, Fano Eremo di Monte Giove, relatore all’incontro 

“Prospettive di sviluppo della Provincia: Economia, Cultura e Turismo, 

organizzato dall’Associazione Argomenti 2000; 

- 12 marzo 2014, Saltara Museo del Balì, relatore all’incontro “E-book 

& competence. Nuovi strumenti per nuovi linguaggi. Esperienze 

didattiche e percorsi digitali” organizzato da Ebook & Competence, 

Ufficio Scolastico Regionale e Museo del Balì; 

- 11/05/2013, relatore al convegno “Officina Nati per Leggere Marche”, 

Ancona Loggia dei Mercanti, organizzato da Regione Marche, AIB 

Marche; 

- 6 maggio 2012, intervento “MediaLibraryOnLine: la biblioteca sempre 

con te” alla 35^ Mostra del libro per ragazzi (Morciola di Colbordolo), 

organizzata dalle Biblioteche dell'Unione Pian del Bruscolo; 

- 20 dicembre 2011, intervento storico nella seduta solenne del 

Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino per la celebrazione del 60° 

anniversario della sua prima elezione; 

- 27 novembre 2011, presentazione del progetto provinciale Nati per 

leggere presso la libreria Guidarelli di Pergola; 

- 6 giugno 2011, presentazione del progetto provinciale Nati per 

leggere presso il Comune di Serra Sant'Abbondio; 

- 11 marzo 2011, presentazione del progetto provinciale Nati per 

leggere presso la Biblioteca comunale di Cartoceto; 

- 23-27 agosto 2009, delegato per conto della Provincia di Pesaro e 

Urbino e della Regione Marche al World Library and Information 

Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly "Libraries 

create futures: Building on cultural heritage" di Milano; 

- dicembre 2007-febbraio 2008, coordinamento scientifico e 

organizzativo per la Provincia di Pesaro e Urbino del programma 

provinciale relativo alle iniziative del “Giorno della memoria 2008” dal 

titolo “Con gli occhi del testimone”, ciclo di 21 eventi in collaborazione 

con 10 Comuni, 15 Istituti scolastici del territorio; 

- gennaio 2008, organizzazione nella Sinagoga di Pesaro della mostra 

documentaria “Primo Levi. I giorni e le opere” in collaborazione con 

Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro e Fondazione Ex 

Campo di Fossoli; 

- 26 novembre 2005, Sestino relatore Crimini fascisti e nazisti nella 

Provincia di Pesaro – Urbino nel Convegno A 60 anni dalla Liberazione, 

i giorni e i luoghi della linea gotica con il Patrocino e la collaborazione 

di Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Amministrazione 

Provinciale di Forlì – Cesena, Università degli Studi di Siena, facoltà di 

Lettere e Filosofia, Arezzo, Istituto Storico della Resistenza in Toscana, 

Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino e 
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Istituto Storico Provinciale della Resistenza della Provincia di Forlì-

Cesena; 

- marzo-giugno 2005, coordinatore scientifico e organizzativo delle 

iniziative, realizzate nell’ambito del progetto Sulle tracce della libertà 

promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino, con il sostegno della 

Regione Marche, e realizzazione dei seguenti interventi: 22 marzo 

2005, Cantiano, relazione La battaglia di Vilano e la Resistenza nella 

provincia di Pesaro e Urbino; 23 aprile 2005, Pesaro relazione 

introduttiva al convegno I conti con la storia. I crimini nazifascisti nella 

provincia di Pesaro e Urbino; 24 aprile 2005, Fragheto, coordinatore 

dei lavori del convegno La guerra ai civili nelle retrovie della Linea 

Gotica;  

- 4 aprile 2004, Fragheto di Casteldelci, relazione dal titolo “Quando la 

memoria non basta”, all’incontro pubblico Fragheto 1944-2004. Dalla 

strage alla scuola di pace organizzato da: Provincia di Pesaro e Urbino, 

Comune di Casteldelci, Comunità Montana Alta Valmarecchia, 

Associazione “Il Borgo della pace”; 

- 2004, redattore e curatore testi delle sezioni: abbazie, biblioteche, 

musei, rocche e teatri della pubblicazione Panorami di cultura nella 

provincia di Pesaro e Urbino, promossa dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino, Silvana Editore, Milano 2004; 

- dal settembre 2001 al febbraio 2003, coordinatore scientifico delle 

ricerche storiche relative al progetto “La Provincia di Pesaro e Urbino 

nel Novecento, promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in 

collaborazione con le Università degli Studi di Urbino, Bologna, Cesena 

e Trento; 

- dall’ottobre 2001 al maggio 2002 ha partecipato in qualità di 

consulente storico alla realizzazione del video Ho guardato una farfalla. 

Racconti e testimonianze sulla seconda guerra mondiale nella provincia 

di Pesaro e Urbino, prodotto dalla Provincia di Pesaro e Urbino. 

- dicembre 1998, Pesaro, cooprogettazione, coordinamento e 

organizzazione della mostra fotografica Immagini di Alberto Giuliani e 

della tavola rotonda Il lavoro minorile nel mercato globale. Quali 

tutele?, nell'ambito delle iniziative Bambini e no. Nell'anniversario del 

50° della carta dei diritti dell'uomo, promosse dal Comune di Pesaro e 

dalla Biblioteca-Archivio “Bobbato”;  

- gennaio 1997-ottobre 1997 ricerca storica iconografica e 

documentaria, stesura testi della sezione locale della mostra La 

menzogna della razza. documenti e immagini del razzismo e 

dell’antisemitismo fascista, tenutasi a Pesaro, Palazzo Lazzarini 

settembre-ottobre 1997), realizzata dall’Istituto pesarese per la storia 

del movimento di Liberazione in collaborazione con l’ANPI, 

l’Amministrazione provinciale e il Comune di Pesaro; 

- marzo-giugno 1996, Pesaro, organizzazione e coordinamento 

dell'iniziativa Da Pesaro a Maastricht. Lira, politiche monetarie, 

economia dal discorso di “Quota 90” ad oggi: una riflessione storica, 

ciclo di incontri con relatori: Piero Barucci, Vera Zamagni, Giancarlo 

Falco, Pietro Alessandrini, promossa dalla Biblioteca-Archivio “V. 

Bobbato” in collaborazione con Comune di Pesaro e Fondazione Cassa 

di Risparmio; 

- cura scientifica e organizzazione del convegno "Letteratura e 

Resistenza", tenutosi al laboratorio di biologia marina, Fano 26-27 

maggio 1995; 

- dal novembre 1993 al 2000, coordinamento redazionale, ricerca 

storica e iconografica, consulenza scientifica, per il periodico con 

finalità didattico-divulgative di storia contemporanea "Memoria Viva"; 

realizzazione di quattro numeri speciali sulla storia contemporanea 

locale e mondiale: Guerra, resistenza, Liberazione, n. s. 1993, Le 

democrazie difficili 1945-1950, n. s. 1995, Linea Gotica 1944. Unità 
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didattica operativa per la scuola elementare, n. s. 1996, Speciale 50° 

Costituzione italiana, n. 5 1997; ne ha curato inoltre la promozione e la 

diffusione in diversi plessi scolastici provinciali di vario ordine e grado; 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

1. Panorami di cultura nella Provincia di Pesaro e Urbino, Silvana 

Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2004 (Coautore Testi e Cooredattore 

delle sezioni: Musei, Abbazie, Biblioteche, Rocche, Teatri) 

2. Pesaro e il Festival d'Arte Drammatica (1947-1957), in “Storia e 

problemi contemporanei”, 1993, n. 12; 

3. A. Bianchini e G. Pedrocco (a cura di), Dal tramonto all'alba. La 

provincia di Pesaro e Urbino tra fascismo, guerra e ricostruzione, 

CLUEB, Bologna 1995; A. Bianchini, Il teatro e l'organizzazione 

culturale a Pesaro tra fascismo guerra e ricostruzione, ivi; 

4. A. Bianchini e F. Lolli (a cura di), Letteratura e Resistenza, CLUEB, 

Bologna 1997;  

6. Gustav Jellinek da Vienna a Macerata Feltria: un cammino di arte e 

vita, in “Memoria Viva”, n. 7 a. 2000. 

7. Politiche provinciali e interventi pubblici: l’era della strada, in La 

Provincia di Pesaro e Urbino nel Novecento. Caratteri, trasformazioni, 

identità, t.I, Marsilio, Venezia 2003; 

8. A. Bianchini e L. Tarantino, Bibliografia generale, in La Provincia di 

Pesaro e Urbino nel Novecento. Caratteri, trasformazioni, identità, t.II, 

Marsilio, Venezia 2003; 

9. Cronologia, in La Provincia di Pesaro e Urbino nel Novecento. 

Caratteri, trasformazioni, identità, t.I, Marsilio, Venezia 2003; 

10. Giuseppe Mari, note biografiche, in Giuseppe Mari, Padellino, 

reprint, Metauro edizioni, Fossombrone 2003; 

11. A. Bianchini e S. Terenzi, Cooperazione, impresa e società. Per una 

storia del Movimento Cooperativo nella Provincia di Pesaro e Urbino 

dalle origini alla fine del XX secolo, Provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro 

2003; 

12. La persecuzione razziale nel Pesarese, 1938-1944, in Studi sulla 

comunità ebraica di Pesaro, a cura di R.P. Uguccioni, Fondazione 

Scovolini, Pesaro 2003. 

13. Fragheto e le stragi nazifasciste nella provincia di Pesaro e Urbino. 

Fonti per una ricerca in corso, in Memoria memorie: violenze e 

in/giustizie, a cura di P. Fraternale Meloni e M. della Fornace, Metauro 

edizioni, Pesaro 2005. 

14. A. Bianchini (a cura di), Lavoro diritti memoria. La Camera del 

Lavoro della provincia di Pesaro e Urbino dalle origini ai primi anni '70, 

Metauro Edizioni, Pesaro 2007.  

15. A. Bianchini (a cura di), CNA 60. Una lunga storia di lavoro e 

associazionismo artigiano nella provincia di Pesaro e Urbino, CNA 

provinciale di Pesaro e Urbino, Pesaro 2008. 

    

 
 

        
 

Pesaro, 07/05/2019           

Firma 
 

 


