CURRICULUM VITAE
[FORMATO EUROPEO]

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono fisso
Telefono mobile

BAIO GIAN LUCA
Via Roma, 4 – 24030 Caprino Bergamasco (BG)
035-781493
347-0881741

Indirizzo e-mail

glbaio@yahoo.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13/05/1965

Luogo di nascita
Codice Fiscale

Caprino Bergamasco (BG)
BAIGLC65E13B710K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’aprile 1994 alla data odierna
Comunità Montana Valle Imagna
Ente locale
Responsabile dell’Ufficio biblioteche, istruzione, cultura e turismo
Direttore del Sistema bibliotecario della Valle Imagna dal 1994 al 2001, fino a che il Sistema
stesso è stato accorpato – secondo la nuova zonizzazione bibliotecaria regionale – al neonato
Sistema bibliotecario Nord-Ovest della Provincia di Bergamo con sede presso la Biblioteca
Centro Sistema di Ponte San Pietro;
direttore bibliotecario della Biblioteca Centro Sistema di S. Omobono Terme dal 1994 al 2001;
collaboratore del nuovo Sistema bibliotecario Nord-Ovest della Provincia di Bergamo dal 2001
ad oggi per le tematiche relative alla storia locale e alla valorizzazione del patrimonio storico,
archivistico, museale e archeologico del territorio del Sistema bibliotecario;
membro di Commissioni d’esame per la selezione di personale bibliotecario nei comuni di:







Treviolo (BG)
Bonate Sotto (BG)
Cisano Bergamasco (BG)
Brembate di Sopra (BG)
Almenno San Salvatore (BG)
Pontida (BG);

membro del Comitato tecnico della Consulta delle biblioteche comunali bergamasche;
coordinatore dell’Ufficio sport, tempo libero e ambiente.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1992 al 1994
Cooperativa Sociale Servizi “Isola”
(Brembate di Sopra)
Cooperativa Sociale
Assistente Bibliotecario
Responsabile delle Biblioteche comunali di Almenno San Salvatore e di Strozza

1991
Istituto superiore “Maria Ausiliatrice”
(Lecco)
Istituto Scolastico Parificato
Insegnante / Docente di Lettere e Latino
Responsabile attività di promozione e didattica museale

Dal 1989 al 1991
SLA, Società Lombarda d’archeologia
(Milano)
Cooperativa specializzata in scavi archeologici
Operatore archeologico – responsabile di scavo stratigrafico
Campagne di scavo di:








Milano [via Moneta]
Milano [Università Cattolica]
Luni (La Spezia)
Bergamo [via Borgo Canale]
Bergamo [piazza S. Pancrazio]
Briona (Novara)
Finale Ligure (Savona)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1989
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1984
Ginnasio Liceo Classico Pareggiato del Collegio Convito di Celana (BG)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Laurea in lettere con indirizzo classico 110/110 con lode

Diploma di Maturità Classica

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese buono
Francese discreto
Francese buono

Inglese discreta
Inglese discreta
Inglese discreta

Adeguate capacità relazionali in ogni ambito quotidiano: lavorativo, amicale, familiare e sociale
in genere

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Organizzazione di convegni di studio e seminari; coordinamento nel settore dell’ideazione di
progetti editoriali e culturali in genere; gestione dell’ufficio stampa; redazione di elaborati librari,
giornalistici e bibliografici in genere; gestione di personale bibliotecario operante in singole unità
territoriali; gestione e conduzioni di servizi giornalistici e televisivi maturata durante la
conduzione in studio della serie televisiva “I protagonisti” sull’emittente privata Bergamo TV di
Bergamo; regesto e indicizzazione archivi di Ente Locale; accompagnamento turistico.





PATENTE

Buona conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows, anche in ambito di reti locali
Buona conoscenza delle suite Microsoft Office
Buona conoscenza della rete Internet e per la ricerca di informazioni culturali, tecniche e
legislative e per l’uso di tutti i vari servizi connessi con il Web
Familiarità con tutte le apparecchiature elettroniche d’ufficio

B
Patente Numero : BG2423265EBNN1

OBBLIGO DI LEVA
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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1989-1990
In effettivo presso il Comando della Brigata Legnano, Nucleo Trasmettitori, portato a termine con
attestato finale di benemerenza per meriti particolari di servizio
Caporal maggiore

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dettaglio della bibliografia degli scritti, curatele di volumi e contributi vari, può essere rintracciata
sull’OPAC nazionale SBN http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp.
Tra questi si segnala:
PUBBLICAZIONI
Bruno Sperani
La fabbrica
(curatela) Lecco, Periplo, 1996
Antonio Ghislanzoni
Il violino a corde umane e altri racconti incredibili
(curatela) Lecco, Periplo, 1994
REDAZIONE DI RIVISTE:
“Abelàse: quaderni di documentazione locale” (redattore)
“Trapassato presente: rivista del Centro Studi V.S. Martino” (membro del comitato scientifico)
INTERVENTI IN QUALITA’ DI RELATORE (CONVEGNI E SEMINARI) (tra cui in particolare):
Convegno storico regionale di Pontida «Pontida dal passato al futuro», Pontida, Monastero
Benedettino di S. Giacomo (27 maggio 2006)
Convegno interprovinciale di studi «Il patrimonio culturale della Valle San Martino. Ricerche,
strumenti e valorizzazione», (ex L.R. 9/1993), Calolziocorte (28-29 maggio 2005)
Convegno Nazionale “Ritratto di signora: Neera (Anna Radius Zuccari) e il suo tempo
Milano, Palazzo delle Stelline (1998)
Convegno Nazionale “L’operosa dimensione scapigliata di Antonio Ghislanzoni”
Milano, Lecco, Caprino Bergamasco (1993)
CORSI PROFESSIONALI DI SPECIALIZZAZIONE (tra cui in particolare):
Corso di aggiornamento per bibliotecari “La revisione coordinata delle collezioni”
Ponte San Pietro, 19 aprile 2004
Corso di aggiornamento per bibliotecari “Internet in biblioteca”
Ponte San Pietro, 11-25 maggio 1999
Corso di aggiornamento per bibliotecari “Internet e la rete”
Ponte San Pietro, 8-15-22 marzo 1999
Corso “Le grandi religioni”
Organizzato dalla Regione Lombardia
Centro per l’innovazione tecnico-educativa
Bergamo, marzo-aprile 1994
Corso di informatica di base
Brigata Meccanizzata “Legnano” (Bergamo)
Dal 27/01/1992 al 25/03/1992
Corso sulla storia della chiesa di Bergamo
Organizzato dalla Provincia di Bergamo
Bergamo, ottobre-dicembre 1988
Corso di archeologia
Organizzato dalla Provincia di Bergamo
Bergamo, agosto-settembre 1986

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche (d. lgs 196/03).
Caprino Bergamasco, 05/07/2016
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Dott. Gian Luca Baio

