
  

Curriculum Vitae                            LAURA TESTONI 

 

Curriculum redatto sulla base del modello Europass https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents 

INFORMAZIONI PERSONALI Laura TESTONI 
 

 

 Via Ravasco 13/3 16126 Genova GE  

 (39)3478437722        

 Laura.test@gmail.com 

Skype: laura-testoni 

Sesso F | Data di nascita 15/07/1965 | Nazionalità italiana 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Date (da – a) 1998- corrente 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Genova Sede di Economia della Biblioteca di 

Scuola di Scienze sociali  
Principali attività e 

responsabilità 

Categoria D area biblioteche: attività di consulenza bibliografica per le 

discipline economiche; 

- dal 01/07/2015 Coordinamento dei servizi front-office Biblioteca di 

  Scuola di Scienze sociali; 

- dal 29/9/2014 Membro del gruppo di lavoro "Informazioni tecnico-gestionali    

   sui contratti di accesso alle risorse elettroniche"  istituito da CsSBA; 
- con incarico del 22/11/2013 Progettista esecutivo del corso CSSBA “Reference    
   avanzato per servizi informativi digitali”; 
- dal 24/08/2011 Membro del “Gruppo di lavoro per l'evoluzione della biblioteca        
   digitale” istituito da CsSBA 

 
ISTRUZIONE   
Date (da – a) 2012-2013 
Qualifica rilasciata Master Universitario di I livello in “INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” (MIPA). Votazione finale: 110/110 L. Titolo del working 

project: “L'Information literacy in un wiki. Supportare gli utenti nel recuperare 
l'informazione bibliografica” 

Organizzazione Università degli Studi di Genova. Dipartimento di Scienze Politiche 
Principali discipline 
oggetto di studio 

Comunicazione, Ict per la Pubblica Amministrazione (PA), Ingegneria per la PA , 
Innovazione finanziaria, Management delle risorse umane, Metodi quantitativi, 
Programmazione e controllo 

Date (da – a) 1992-93 
Qualifica rilasciata D.E.A. Diplôme d’études approfondies de sociologie –diploma post lauream 

(Master) 
Organizzazione Université Paris VII Denis Diderot , UFR de Sciences Sociales 
Date (da – a) 1985-1991 
Qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) voto 110/110 L. 
Organizzazione Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze Politiche 
 

 

PUBBLICAZIONI, DOCENZE PARTECIPAZIONE A CONFERENZE 
NB Nelle pubblicazioni e docenze appare sovente il termine “Information literacy” il cui 

corrispondente italiano è “competenza informativa” ossia le capacità/abilità necessarie per  

documentarsi in modo efficace. 
PUBBLICAZIONI (2011-2016) 
1) Si può “apprendere” la complessità? Nuove competenze per una Information Literacy 
sensibile al divenire dell’ecosistema informativo, In: Bibliotecari al tempo di Google. Profili 
competenze formazione. Atti del Convegno “Stelline” 2016, Milano : Bibliografica 2016 pp. 87-98 
2) Dall’information literacy alle literacy plurali del xxi secolo.  In Biblioteche e biblioteconomia. 
Principi e questioni, a cura di Giovanni Solimine e Paul Gabriele Weston, Roma : Carocci 2015 pp.499-522 
3) Quali literacy al tempo dei social network? in: Biblioteche oggi, maggio 2014 pp.28 
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4) Solo una questione di linking? Riconsiderare l’opac arricchito nell’era della ‘link economy': 
alcune osservazioni su Amazon.it e l’opac SBN, Pierfranco Minsenti, Laura Testoni. In: Bibliotime, 
Rivista elettronica per le biblioteche, anno XVII, numero 1/2014. ISSN 1128-3564 2013 
5) MOOCs and academic libraries: a chance or a problem? An overview. In: JLIS.it, [S.l.], v. 5, n. 
1, p. 241-263, nov. 2013. ISSN 2038-1026. doi:10.4403/jlis.it-9072 
6) Recensione a: Building and managing e-book collections: a how to do manual for librarians, 
edited by Richard Kaplan. London: Facet, 2012, in: Aib Studi. Rivista di biblioteconomia e scienze 
dell’informazione, Vol 53, N° 3 (2013) ISSN: 2280-9112 

7) Perché la Digital literacy non è solo banda larga e computer nuovi in biblioteca. In: Vedi 
Anche. Notiziario della Sezione ligure dell’Associazione italiana biblioteche, issn 2281-0617, Anno 23 n.1 

2013 pp. 26-28 

8) “Hai il diritto di trovare facilmente gli ebook che cerchi“, in: Kit di sopravvivenza del lettore 
digitale, Realizzazione a cura di Quintadicopertina e Tropico del Libro, 1. edizione 2013, e-book ISBN: 978-
88-6769-030-5 

9) Digital curation e content curation: due risposte alla complessità dell’infosfera digitale che ci 
circonda, due sfide per i bibliotecari. In: Bibliotime, Rivista elettronica per le biblioteche, issn 1128-

3564, N.s., Anno XVI n. 1 marzo 2013 

10) E-book italiani: quale bibliodiversità? Lo stato dell’arte 2011, in: Bollettino AIB, issn 1121-1490 
vol. 51 n. 4 (ottobre dicembre 2011) p. 347-368 

DOCENZE accademiche (2016) 

A.A. 2016-2017 primo semestre: docenza “Imparare a documentarsi: una competenza necessaria  
per l’apprendimento permanente nella società dell'informazione”, 3 CFU AAF non curriculare presso 
Università degli Studi di Genova 

DOCENZE non accademiche (2011-2017) 

 Il servizio reference contemporaneo. Docenza svolta a Pordenone il 17 febbraio 2017 per AIB 
(Associazione italiana biblioteche), sezione Friuli Venezia Giulia 

 All’interno del ciclo: Reimmaginare la biblioteca accademica: Corso “Teoria e pratiche 
dell’information literacy nella biblioteca accademica” Torino, 17 ottobre 2016 per Sistema 

Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Torino. 
• Quale reference contemporaneo nell’epoca della disintermediazione informativa? 

Docenza svolta a Verona il 28 Novembre 2016 il per il personale dell’area Biblioteche del 

Comune di Verona 

 Il Servizio reference corso base e corso avanzato svolto per Università Statale di Milano, 

Divisione biblioteche ottobre 2016/gennaio 2017 in diverse sessioni 
 Il servizio Il reference nell’epoca della disintermediazione informativa. Docenza svolta a Firenze 

il 2 maggio 2016 per AIB (Associazione italiana biblioteche), sezione Toscana 
 Come studiare, documentarsi, produrre e condividere contenuti online in modo 
responsabile consapevole e informato. Cenni di Information literacy. Docenza svolta a Genova il 31 
marzo 2016 per AIB (Associazione italiana biblioteche), sezione Liguria 

 Quale reference contemporaneo nell’epoca della disintermediazione 

informativa? Docenza svolta a Bolzano il 23 Novembre 2015 per AIB   (Associazione italiana biblioteche), 
sezione Trentino Alto Adige 
• Gli ebook nelle biblioteche pubbliche. Come e perché. Per AIB (Associazione italiana biblioteche), 
Sezione Liguria, Genova, 19/11/2014 
• Le potenzialità delle risorse Open Access per le Pubbliche amministrazioni Corso svolto in 7 
edizioni, della durata di circa due ore per Arpal Liguria tra giugno e ottobre 2014 

• Il servizio consulenze bibliografiche (“Reference”) nell’Ateneo di Genova, Quali competenze e 

quali nuove sfide. Docenza svolta il 5, 8, 15, 19 e 26 maggio 2014 per Sistema bibliotecario di Ateneo 
Università degli Studi di Genova 
• “Il supporto all’utente al front office di una biblioteca accademica. Corso di formazione” 
Docenza svolta il 29 aprile e 6 maggio 2014 per il personale non strutturato del front office: Sede di 
Economia della Biblioteca di Scuola di Scienze sociali (Università degli Studi di Genova) 
• Reference e mediazione informativa. Strumenti e sfide in un mondo che cambia. Per AIB 

(Associazione italiana biblioteche), Sezione Piemonte, Torino, 16 novembre 2012 
• L’e-book in biblioteca. Sfide, opportunità, aspetti tecnici. Una introduzione. Per Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” a Castelnuovo Magra (SP) 23 ottobre 2012 
• Reference e mediazione informativa nella biblioteca accademica. Per Università degli Studi di 
Verona, Sistema bibliotecario di Ateneo, Verona, 28 maggio 2012 
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• Biblioteche e innovazione: reference, internet e digitale. Rinnovare i servizi per un’utenza che 
cambia. Nuovi paradigmi, standard internazionali, tecniche d’intervista, recupero e gestione 
delle fonti informative, strumenti e sfide in un mondo che cambia. Per Provincia di Pesaro-Urbino, 
7-8 maggio 2012 
• eBook nelle biblioteche accademiche. Definizioni, piattaforme, modelli, attori. Una prima 
introduzione per AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Sezione Marche, Ancona, 5 Marzo 2012 

• Reference e mediazione informativa nella biblioteca accademica per AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche) Sezione Lombardia, Milano 22-23 Febbraio 2012 
 
 

INTERVENTI A CONVEGNI/CONFERENZE (2011-2016) 
• 16/05/2016 Torino. Salone del Libro, Spazio Professionali. Intervento nella sessione: “La biblioteca come 
laboratorio di Information literacy” 
 16/03/2016 Milano. Bibliotecari al tempo di Google. Profili competenze formazione  
(Convegno “Stelline” 2016). Intervento: “Si può apprendere la complessità? Nuove competenze per una 
Information Literacy sensibile al divenire dell’ecosistema informativo” 

 13/03/2014 Milano. La biblioteca connessa ("Convegno Stelline" 2014).  

Intervento: “Quali literacy al tempo dei social network?” 

• 28/11/2013 La Spezia. Convegno “Il libro digitale: realtà e prospettive nelle biblioteche”. Intervento su: 
“Quali modielli di prestito per l'ebook in biblioteca? Una mappatura a partire dai principi IFLA 2013” 
• 19/05/2013 Torino. Salone del libro. Presentazione dell’e-book Kit di sopravvivenza del lettore digitale 

•  27/10/2012 Sanremo. Ebook Fest. Intervento:  “E-book e Università: un percorso che viene da lontano, 
una sfida per la società della conoscenza“. 
• 18/11/2011 Roma. 57° Congresso AIB (Associazione italiana biblioteche). Intervento: “Ebook italiani. 
Quale bibliodiversità? Lo stato dell'arte 2011”. 
 

PROGETTI IN CORSO 
Dal 2013 Apprendere l'uso dei servizi della biblioteca per imparare a documentarsi 

Ciclo di incontri informali di Information literacy con gli studenti del Dipartimento di 

Economia dell'università degli studi di Genova. Obiettivo del percorso formativo è 

fornire un orientamento ai servizi informativi che la biblioteca offre per documentarsi 

in vista della compilazione di elaborati e tesi, e del successivo lavoro in azienda 
Dal 2010 L'Unione europea in un Wiki. Implementazione del wiki: 

<http://www.wikicde.it/mediawiki> Obiettivo generale del progetto, istituito 

all'interno della Rete Italiana dei Centri di documentazione Europea, è costituire uno 

strumento informativo contemporaneo sulle tematiche comunitarie in una struttura 

modulare e incrementabile fornita dal software Mediawiki di Wikimedia Foundation 
Dal 2008 RefKit. Segnalazioni e memo su biblioteche, archivi e cultura digitale. Dal 

2008 sono curatrice del Blog professionale RefKit (= Kit per il Servizio Reference) 

<http://refkit.wordpress.com> 
 

DATI 

PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Curriculum redatto in base a dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà - 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

La documentazione attestante quanto esposto nel CV è disponibile su richiesta 


