
ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile della Biblioteca scientifico-tecnologica e della Biblioteca di Architettura 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/02/2007 – Attuale ] 

Città: Ferrara 

Paese: Italia 

Componente della Commissione Tecnica del Polo bibliotecario unificato ferrarese 
Università degli Studi di Ferrara [ 26/02/2006 – Attuale ] 

Città: Ferrara 

Paese: Italia 

L’incarico è stato attribuito in occasione della Convenzione istitutiva del Polo bibliotecario ferrarese e confermato
con i successivi rinnovi della Convenzione.

Responsabile della Biblioteca della Facoltà di Architettura 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/05/2005 – 31/01/2007 ] 

Città: Ferrara 

Paese: Italia 

Durante il periodo di copertura dell'incarico è stato predisposto e realizzato il progetto di trasferimento della
biblioteca nella nuova sede in accordo con la Presidenza della Facoltà.

Responsabilità gestionale e tecnica della Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
Università degli Studi di Ferrara [ 01/01/1990 – 30/04/2005 ] 

Città: Ferrara 

Paese: Italia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea con lode in Filosofia 
Università degli Studi di Bologna [1996] 

Qualifica professionale di Assistente di biblioteca 
Regione Emilia-Romagna [1987] 

Maturità scientifica 
Liceo Scientifico Statale di Codigoro (FE) [1980] 

Luigi Tabacchi 

Nazionalità: Italiana  

 

 

Sesso: Maschile  

 

(+39) 0532974795 

(+39) 3371463804 

Indirizzo e-mail: luigi.tabacchi@unife.it 
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inglese 

ASCOLTO: B1  LETTURA: B2  COMPRENSIONE: B1  

PRODUZIONE ORALE: B1  INTERAZIONE ORALE: B1  

tedesco 

ASCOLTO: A2  LETTURA: A2  COMPRENSIONE: A2  

PRODUZIONE ORALE: A2  INTERAZIONE ORALE: A2  

Corsi di formazione e aggiornamento seguiti in relazione all’incarico attualmente ricoperto 

Sin dal 1990 sono stati seguiti, presso diversi enti, corsi di formazione e seminari di aggiornamento che hanno
garantito conoscenze approfondite e aggiornate nei diversi settori gestionali delle biblioteche con particolare
riferimento alla catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) del materiale moderno, alle tecniche di 
information retrieval nelle banche-dati di ambito scientifico e multidisciplinari, alla indicizzazione semantica e
all’utilizzo di thesauri specializzati, del Nuovo Soggettario e della Classificazione Decimale Dewey (anche nella
sua versione web), alle tecniche di ricerca e di citazione bibliografica, alla bibliometria, all’applicazione alle
biblioteche del sistema di gestione della qualità secondo lo standard UNI ISO 9001, agli ambiti legislativi e
gestionali riguardanti il settore delle biblioteche, allo sviluppo dell’editoria digitale e dell’open access.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 

COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione delle Informazioni: Utente avanzato / Comunicazione: Utente autonomo / Creazione di
contenuti: Utente autonomo / Sicurezza: Utente autonomo / risoluzione dei problemi: Utente autonomo 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Comunicazione e relazioni 

Oltre alla trentennale esperienza in ambienti lavorativi che hanno richiesto buone capacità comunicative e
relazionali, queste competenze sono state migliorate con specifiche attività formative (Il miglioramento delle
capacità comunicative e relazionali, 2005 ; Il presidio efficace delle criticità relazionali, 2005 ; La motivazione dei
collaboratori, 2007 e 2008) organizzate dall’Università degli Studi di Ferrara in collaborazione con il Centro di
formazione manageriale e gestione d’impresa della CCIAA di Bologna.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità gestionali 

Capacità ed esperienza nella gestione di tutte le attività relative al funzionamento delle biblioteche accademiche e
nella organizzazione di attività in collaborazione con biblioteche di altri enti.

ATTIVITÀ DI DOCENZA

Docenza presso l'Università degli Studi di Ferrara e il Polo bibliotecario ferrarese 

Docente in seminari sulla Ricerca bibliografica on-line in Chemical Abstracts, dall’a.a. 1997-1998 all’a.a.
1999-2000 nell’ambito dell’insegnamento: Laboratorio di chimica analitica IV, del corso di laurea in Chimica.

Docente in numerosi corsi di formazione interna al personale bibliotecario dell’Università di Ferrara e del Polo
bibliotecario ferrarese, nelle seguenti materie: Catalogazione nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale;
Gestione automatizzata dei servizi di biblioteca; Reference avanzato (Contenuti e strategie di ricerca nelle
banche-dati specializzate); la Classificazione Decimale Dewey.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Attestato quinquennale di qualificazione professionale 

Iscritto all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) dal 1992.

Con riferimento alla legge n. 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi è stato ottenuto l’Attestato
di qualificazione professionale 2014-2018 rilasciato dall’AIB agli associati che rispettano tutti gli standard
qualitativi e di qualificazione professionale definiti per l'esercizio dell'attività professionale e ai fini del
mantenimento dell'iscrizione all'Associazione.

A seguito di verifica dal parte della Commissione incaricata, l’Attestato di qualificazione professionale è stato
rinnovato per il quinquennio 2019-2024.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D. Lgs. 196/2003
e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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