
CURRICULUM VITAE – Maria Chiara Paganoni 
 

 
 
Dati anagrafici 

 Nata a Bergamo il 6 agosto 1955 

 Residente a 24123 Bergamo, via Castagneta, 16  
  e-mail: maricchia.pgn@gmail.com - cell. 329 4028013 – tel 035 576450   

 Coniugata, tre figli. 
 

Studi 

 Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Trento nell’a.a. 1983-84 
  Titolo tesi “Le nuove tecnologie nel campo della stampa” – Votazione 107/110 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “F. Lussana” di 
Bergamo 

 

Esperienze professionali 
31 -12- 2017 Ritiro volontario dal lavoro 
2009-2017 Assunzione a tempo pieno indeterminato alle dipendenze del Comune di Bergamo a 

seguito di concorso per titoli ed esami, con figura professionale di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, cat. salariale D1, posizione economica 1. In servizio presso Accademia 
Carrara di Belle Arti. 

1994-2008  Collaborazione coordinata continuativa presso l’Accademia Carrara di Belle Arti di 
Bergamo con incarico di “Assistente alla didattica” e responsabile della biblioteca. Dall’a.a. 
2006-07 responsabile dello Sportello per il Diritto allo studio delle Istituzioni AFAM di 
Bergamo  

2001-2004:  Collaborazione coordinata continuativa presso la Biblioteca della Accademia Carrara e 
della GAMeC di Bergamo (dopo il trasferimento della Biblioteca nella nuova sede) per 
organizzazione della biblioteca, catalogazione in SBN e gestione dei servizi al pubblico 

1997-1998:  Incarico di collaborazione coordinata continuativa per la catalogazione del patrimonio 
librario della Biblioteca della Pinacoteca Carrara di Bergamo 

1986-1992:  Titolare di ditta individuale artigiana di legatoria e restauro del libro 
1985-1988:  Lezioni di storia e tecnica della legatoria presso la Scuola per operatori culturali IAL-CISL di 

Brescia 
1987-1988:  Collaborazione con la Biblioteca Comunale di Caprino Bergamasco per la catalogazione del 

fondo antico “Biblioteca Mandamentale” 
1985-1986:  Collaborazione con il Centro Studi “La Porta” di Bergamo per organizzazione della biblioteca 

e catalogazione di libri e periodici 
1985:   Catalogazione di libri in lingua tedesca presso la Biblioteca di Lingue dell’Università degli 

Studi di Bergamo 
1985:   Incarico di supplenza a tempo determinato presso il Comune di Bergamo con qualifica di 

Assistente di Biblioteca 
 

Formazione professionale 
1982:   Corso per addetti ai servizi di biblioteca attivato dall’Amministrazione Provinciale di 

Bergamo, con conseguimento di Attestato di qualificazione professionale della Regione 
Lombardia 

1984-1986:  Corso di restauro del libro, organizzato dall’Associazione Artigiani di Bergamo, con 
conseguimento di Diploma della Regione Lombardia 

1999:   Corso di formazione a distanza “Servizi di reference e accesso a Internet in biblioteca” 
organizzato dalla Regione Lombardia e da PantaRei srl. con Certificato di frequenza della 
Regione Lombardia 

2002:   Corso “La catalogazione dei periodici nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)” 
organizzato dalla Regione Lombardia (Direzioni Generali Formazione e Lavoro, Culture 
Identità e Autonomie della Lombardia) con Certificato di frequenza della Regione Lombardia 



2003:   Corso “La catalogazione delle monografie a più livelli e dei kit in SBN” organizzato dalla 
Regione Lombardia (Biblioteche e sistemi documentari) in collaborazione con IreF, con 
Certificato di frequenza dell’IReF 

2006:   Corso di Microsoft Access e superamento relativo esame ECDL 
2008:   Corso di Microsoft Excel e superamento esami ECDL Excel, Word e Internet/posta 

elettronica 
 
Lingue conosciute 

Tedesco parlato e scritto, livello avanzato  
Inglese e francese di base 

 

Altre competenze professionali 
Legatoria e restauro del libro 
Uso corrente di PC in ambiente Windows e Apple, di Internet e strumenti di ricerca e 
comunicazione in rete. 
 

 

Altre esperienze e interessi 

 Scautismo nell’AGESCI. Capo AGESCI dal 1975 al 1985 e Responsabile di Gruppo dal 1995 al 
2003 

 Dal 2005 partecipazione ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) 

 Canto corale, cinema, escursionismo, letture. 
 

 
 
 
 
Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 
Bergamo, aprile 2019 


