ANDREA BOY

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOY, Andrea

Indirizzo

Via Manzoni, 60 - 24069 Cenate Sotto (Bg)

Cellulare

349 3910532

Telefono

035 4258161

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato Civile

Andrea9183@msn.com
Italiana
Milano, 09 gennaio 1983
Coniugato con una figlia

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2015 a oggi
Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest (Bg) Cooperativa Zeroventi (Bs)
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Centro Stampa
Mi occupo del servizio di stampa del Sistema Bibliotecario
Area Nord-Ovest.
Gestisco l’inserimento degli eventi sul sito internet del Sistema
Bibliotecario e sul sito della Rete Bibliotecaria Bergamasca, per conto
delle biblioteche del Sistema.
Gestisco la pagina Facebook del Sistema Bibliotecario.

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2015 a oggi
Comune di Valbrembo (Bg) - Cooperativa Zeroventi (Bs)

• Periodo

Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Bibliotecario
Mi occupo del servizio di reference con l’utenza, delle operazioni di
prestito e interprestito, della ricollocazione del materiale negli scaffali,
degli acquisti, dell'organizzazione di corsi ed "eventi culturali" e delle
statistiche. Propogo attività di Promozione alla Lettura sia per Scuola
dell’Infanzia, sia per Scuola Primaria e per Scuola Secondaria di Primo
grado presenti sul territorio.
Da gennaio 2015 a maggio 2015

• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Suisio (Bg) - Cooperativa Zeroventi (Bs)
Comune di Valbrembo (Bg) - Cooperativa Zeroventi (Bs)
Comune di Paderno Franciacorta (Bs) - Cooperativa Zeroventi (Bs)
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Bibliotecario
Mi occupavo del servizio di reference con l’utenza, delle operazioni di
prestito e interprestito, della ricollocazione del materiale negli scaffali,
degli acquisti, dell'organizzazione di corsi ed "eventi culturali" e delle
statistiche. Proponevo attività di Promozione alla Lettura sia per Asilo
Nido,sia per Scuola dell’Infanzia, sia per Scuola Primaria e per Scuola
Secondaria di Primo grado presenti sul territorio.
Collaboravo con il gruppo di Lettura di Paderno Franciacorta
Da gennaio 2011 a Dicembre 2014
Comune di Valbrembo (Bg) - Cooperativa Zeroventi (Bs)
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Bibliotecario
Mi occupavo del servizio di reference con l’utenza, delle operazioni di
prestito e interprestito, della ricollocazione del materiale negli scaffali,
degli acquisti, dell'organizzazione di corsi ed "eventi culturali" e delle
statistiche. Proponevo attività di Promozione alla Lettura sia per Scuola
dell’Infanzia, sia per Scuola Primaria e per Scuola Secondaria di Primo
grado presenti sul territorio.

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2008 ad Dicembre 2010
Comune di Valbrembo (Bg) - Fondazione Orsaniga Valbrembo (Bg)

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro

Da ottobre 2006 a ottobre 2007
Servizio Civile Nazionale presso la Biblioteca Comunale di
Calusco d’Adda (Bg)
Pubblica Amministrazione
Servizio Civile Nazionale
Bibliotecario
Mi occupavo del servizio di reference con l’utenza, dell’inserimento in
catalogo del materiale (sia librario che multimediale), delle operazioni di
prestito e interprestito, della ricollocazione del materiale (librario e
multimediale) negli appositi scaffali.
Insieme al bibliotecario ho redatto le statistiche della biblioteca
riguardante l’anno 2006

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Tipo di istruzione
• Istituto
• Date
• Tipo di istruzione
• Istituto
• Date
• Tipo di istruzione
• Istituto

• Date
• Tipo di Istruzione
• Istituto

Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato
Bibliotecario
Mi occupavo del servizio di reference con l’utenza, delle operazioni di
prestito e interprestito, della ricollocazione del materiale negli scaffali,
degli acquisti, dell'organizzazione di corsi ed "eventi culturali" e delle
statistiche. Proponevo attività di Promozione alla Lettura sia per Scuola
dell’Infanzia, sia per Scuola Primaria presenti sul territorio.

Estati dal 2004 al 2006
Oratorio Parrocchiale Calusco d’Adda (Bg)

Volontariato
Assistente durante il Centro Ricreativo Estivo di gruppi di ragazzi (circa
20 unità) delle scuole medie inferiori.

Marzo 2015
Corso aggiornamento per bibliotecari “Leggere fiabe e racconti,
laboratorio di scrittura” (4 incontri)
Eupolis Lombardia
Settembre-Ottobre 2014
Master Formazione per bibliotecari “I valori del multimediale, nuovi
strumenti di promozione alla lettura“ (3 incontri)
Cooperativa Zeroventi
2012
Corso aggiornamento per bibliotecari “Il Natale riciclato:presepi con
materiali alternativi” (incontro svolto in un’unica mattinata)
Associazione Culturale liber.arti - Cooperativa Zeroventi
2011
Incontro aggiornamento per bibliotecari sul funzionamento di
“Media Library On Line” (incontro svolto in un'unica mattinata)
Sistema Bibliotecario dell’Area Nord-Ovest Bergamo

• Date
• Tipo di Istruzione

• Istituto

• Date
• Tipo di Istruzione

• Istituto
• Date
• Tipo di Istruzione
• Istituto
• Qualifica conseguita
• Date
• Tipo di Istruzione
• Istituto
• Date
• Tipo di Istruzione

• Istituto
• Date
• Tipo di Istruzione
• Istituto
• Valutazione

2010
Incontro aggiornamento per bibliotecari sul funzionamento della
sezione relativa alla “catalogazione” del software B-Evolution
(incontro svolto in un'unica mattinata)
Provincia di Bergamo

2009
Incontro aggiornamento per bibliotecari riguardo al progetto “Libro
parlato Lions”
(incontro svolto in un'unica mattinata)
Provincia di Bergamo
Settembre 2007 - Dicembre 2008
Corso post-diploma
Scuola Regionale IAL di Brescia
Operatore Tecnico dei Servizi Culturali Locali
Ottobre 2006
Corso formazione specifica per bibliotecari riguardo la biblioteca per
ragazzi
Anci Lombardia - Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest Bergamo
Ottobre 2006
Corso formazione specifica per bibliotecari riguardo alcuni particolari di
biblioteconomia (struttura e gestione delle biblioteche di pubblica
lettura, classificazione Dewey)
Anci Lombardia - Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest Bergamo
1998 - 2002
Diploma maturità scientifica
Liceo Scientifico Maironi da Ponte, Presezzo (Bg)
68/100

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTI

INGLESE
Discreto
Discreto
Discreto
Ritengo che la mia esperienza a contatto sia con i ragazzi (durante il
Centro Ricreativo Estivo) , sia con l’utenza delle diverse biblioteche in
cui ho prestato servizio mi abbia permesso di acquisire una buona
capacità di relazione con le persone in termini di cortesia e disponibilità.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi
Word, Excel. Conoscenza elementare del programma PowerPoint.
Conoscenza di base dei programmi Gimp e Adobe Photoshop.
Buona conoscenza dei software gestionali Zetesis, di B-Evolution e di
Clavis.
Buona conoscenza del software gestionale Sebina.

Sono appassionato di tutti i tipi di sport di squadra, e in particolare del
calcio, a cui gioco da ormai piu’ di 25 anni.

Patente B (Automunito)

In riferimento al D.Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati
.

Data, 25 Marzo 2016

