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CURRICULUM VITAE dott.ssa GIORDANO STEFANIA 

     INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Stefania Giordano 
Nata a Reggio Calabria il 30/01/1977 
Residente a Reggio Calabria 
E-mail: stefaniagiord@libero.it 
Professione: Impiegata area Biblioteche presso Università Mediterranea di Reggio  
Calabria 
 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio 

 
 

Studi superiori 

Corsi di formazione, 
Convegni,Seminari 

                          
                              
                                    
                                      
                                     

                                     

                                      

                                      

 
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, conseguita presso 
l’Università degli studi di Messina nell’a.a.1999/2000 (il 23/02/2001). Titolo tesi: 
“Reggio Calabria e il post-terremoto del 1908: dai primi interventi all’avvio della 
definitiva ricostruzione”. 
 
Diploma di maturità scientifica ottenuto nell’a.s. 1995/96 presso il Liceo  
Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria. 
 
Frequenza da novembre 2004 a gennaio 2005 del Corso di educazione alla 
politica “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dal Ministero per le Pari 
Opportunità in collaborazione con la Scuola Superiore delle Pubbliche 
Amministrazioni e l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria Facoltà di 
Giurisprudenza 
 
Dal 2005 al 2020 frequenza di numerosi corsi di formazione in ambito 
biblioteconomico, linguistico, informatico, di sicurezza sul lavoro,di anticorruzione 
presso Enti e Scuole certificate,di cui solo una parte sotto riportati: 
Dal 2013/2014 frequenza seminario interdisciplinare presso Istituto Superiore di 
Formazione politico-sociale "Mons. A. Lanza"  
28/07-01/08/2014 Frequentazione corso d'inglese intermedio presso Europa 
School of English, Bournemouth, England, con certificazione finale relativa al 
livello B1 Intermediate 
11-12/12/2014: Partecipazione con attestato finale al corso "Il Parlamento in 
Biblioteca: Documentazione parlamentare e fonti giuridiche per il reference in 
Biblioteca: strumenti e metodi", presso Biblioteca della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica, Roma. 
Marzo 2015: Partecipazione al seminario sul tema: "Metodologia di ricerca 
attraverso i repertori di antichità classica" relativo al progetto "Tracce di Magna 
Grecia-Network di documenti, libri e periodici a Reggio Calabria”, organizzato 
dall’ABEI, presso Biblioteca Arcivescovile "Mons. A. Lanza"  
Aprile 2016: Partecipazione al Convegno AIB “L’ambiente in Biblioteca, le 
Biblioteche per l’Ambiente:reti e buone pratiche”, presso Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma. 
Aprile 2017: Partecipazione a Corso di 60 ore con verifica dell’apprendimento 
finale “Gestione del documento informatico produzione e conservazione dei 
documenti digitali e digitalizzati” ,Corso Valore PA. 
Giugno 2017: Partecipazione al Convegno “Archivi e Biblioteche al tempo delle 
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                           Interventi come relatrice 

                                   

                                   

fake news: le biblioteche digitali come servizio alla comunità”, AIB, ANAI, 
Associaz. Ranuccio Bianchi-Bandinelli, presso Biblioteca Camera dei deputati 
Roma 
Giugno2017: Frequentazione Corso “Operatore dell’antiviolenza: quando la 
relazione incontra il crimine”, Associaz. Domino, Calabria FOCS formazione, 
Caritas Locri-Gerace  
Dicembre 2017 Partecipazione a Lezioni di storia al Cinema Farnese,II lezione, “Il 
conflitto israelo-palestinese: una democrazia per due popoli?” con Eric Salerno, 
Claudia De Martino, Giorgio Gomel, Roma 
Dicembre 2017 Partecipazione alla “Giornata della documentazione di fonte 
pubblica: vent’anni di evoluzione dell’informazione nel settore pubblico”, AIB-DFP 
presso Polo Bibliotecario Parlamentare, Roma 
Febbraio 2018 Partecipazione Conferenza “Facciamo squadra contro bullismo e 
cyberbullismo”, presso Cineteatro Don Bosco Bova Marina 
Aprile 2018 Partecipazione Conferenza “C’è chi dice no: dialogo a più voci sulla 
criminalità”, CGS Sales Bova Marina, CNO Scuola, Bibliopedia  
Anno sociale 2017/2018 Corso di Formazione ISFPS Mons. A. Lanza 
“Partecipazione fra libertà e manipolazione: Disuguaglianze, mercati e diritti sociali. 
Dottrina sociale della Chiesa e impegno politico”  
Maggio 2019: Partecipazione Concorso Internazionale AIB Piemonte “A corto di 
libri: i cortometraggi raccontano le Biblioteche”, XI edizione, sezione Pubblicità, 
con video “A Small Xennial Library” 
https://www.youtube.com/watch?v=r_G8d_ztHDU 
  
 
Dal 06 al 15/02/2017 nell’ambito del raccordo quadro alternanza scuola-lavoro 
presso i Dipartimenti UNIRC, relatrice su: “Il patrimonio Bibliotecario del 
Dipartimento PAU” 
16/12/2017 Relatrice presso l’IIS Euclide di Bova Marina nell’ambito del Progetto di 
alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con CNOS-FAP su “Prime nozioni di 
biblioteconomia” 
30/10/2017 Relatrice presso UNIRC Corso di Laurea Architettura-Restauro, allievi 
corso di Analisi critica di insediamenti e città (diretto da prof.ssa F. Martorano) su 
“Metodi di ricerca bibliografica: Cataloghi, banche dati, biblioteche digitali, archivi e 
repertori”  
07/06/2018 Relatrice presso l’IIS Euclide di Bova Marina nell’ambito del Progetto di 
alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con CNOS-FAP su “L’information 
literacy e il ruolo delle Biblioteche contro la disinformazione online” 
06/11/2018 Relatrice presso il Corso di laurea in Scienze dell’Architettura in 
occasione dell’iniziativa “Bibliotecari in aula: i bibliotecari illustrano i servizi e le 
iniziative del SBA” 
26/11/2018 Relatrice presso la Biblioteca Centrale di Architettura UNIRC 
Seminario “La ricerca bibliografica in JSTOR”, nell’ambito dei Seminari sulla 
ricerca Bibliografica del SBA 
11/10/2019 Relatrice nell’ambito del Corso di Storia della città e del territorio II 
anno Laurea Magistrale in Architettura-Restauro LM-4 Dipartimento PAU Prof. F. 
Martorano sul tema “Metodi di ricerca bibliografica: Cataloghi di Biblioteche, 
Banche dati bibliografiche e testuali, Biblioteche digitali, Riviste Open Access e 
Archivi online” (con creazione dispensa di appunti inserita sulla pagina web del 
corso:http://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1463_2019_487_338
88.pdf ) 
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                       Conoscenze informatiche       

                    

 
17/10/2019 Relatrice Seminario per studenti del Corso di Storia della città e del 
territorio II anno Laurea Magistrale in Architettura-Restauro LM-4 Dipartimento 
PAU Prof. F. Martorano sul tema “La costruzione automatica della bibliografia e 
l’utilizzo di Bibliografic Management Software” (con creazione dispensa di appunti 
inserita sulla pagina web del    
corso:http://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1463_2019_487_338
88.pdf ) 
20/11/2019 Breve relazione presso il Corso di laurea in Scienze dell’Architettura in 
occasione dell’iniziativa “Bibliotecari in aula: i bibliotecari illustrano i servizi e le 
iniziative del SBA” 
22/11/2019 ore 9:00-13:00 Relatrice presso l’IIS Euclide di Bova Marina 
nell’ambito del Progetto di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con CGS-
SALES e Bibliopedia su “Principi di biblioteconomia” 
10/12/2019 ore 9:00-13:00 e 18/12/2019 ore 15:00-17:00: Relatrice presso 
Dottorato in Architettura XXXV Ciclo, programma della formazione metodologica 
del 1° anno, coordinato dalla prof.ssa Flavia Martinelli, “Le fonti e la rassegna 
critica del dibattito”, sui temi: “Come si fa ricerca bibliografica on line e si organizza 
una bibliografia automatica. Il software open access Zotero” e “Internet, 
attendibilità, diritti d’autore e plagio” 
 
Conoscenza di base dei sistemi operativi Microsoft Office. 
Utilizzo software Sebina Next per catalogazione in rete in OPAC. 
Utilizzo Banche dati digitali e Citation Management Software. 

                 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
          DOCUMENTABILI 

 
Da ottobre 2001 a febbraio 2002 
Lavoro autonomo occasionale per la rilevazione dati presso la popolazione, le 
abitazioni, l’industria e i servizi presso l’Ente Comune di Reggio Calabria per 
l’espletamento degli adempimenti connessi con il 14° Censimento generale 
Dal 03/12/2002 al 02/06/2003 
Lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, cat.C,posizione 
economica C1, per le esigenze di funzionamento della biblioteca della facoltà 
di Architettura presso l’Ente Università degli studi Mediterranea di Reggio Cal. 
Da Giugno 2003 a Giugno 2007 
Designazione a Presidente di varie Sezioni Elettorali del Comune di  
Reggio Calabria per le consultazioni referendarie, europee, politiche, 
provinciali, comunali e circoscrizionali 
14/01/2004 
Assunzione per lavoro subordinato di diritto privato cat. C, posizione  
economica C1, della durata di 18 mesi, per le esigenze di funzionamento della 
biblioteca della facoltà di Architettura presso l’ Ente Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Cal.  
Stabilizzazione dal 01/01/2008 
Da Giugno 2011 a Gennaio 2019 Segretaria consultazioni referendarie, comunali, 
regionali, politiche presso Seggi Comune di Reggio Calabria 
Da gennaio 2013: Responsabile tecnico Biblioteca Dipartimento PAU (riconfermata 
in data 25/02/2016) 
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09/04/2014 : Ammissione con Delibera n. E/2014/0034 all' elenco Associati AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche), con riferimento alla l. n. 4/2013 sulle 
professioni non organizzate in ordini o collegi (riconfermata in data 31/07/2019) 
 
Ulteriori incarichi svolti presso l’Ente (elezioni, vigilanza esami di Stato, ecc) 
 

                 PRESTAZIONI VOLONTARIE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

                  
                 
                      

 

 
Ammissione al progetto per volontari in servizio civile di assistenza alle 
persone con sclerosi multipla e patologie similari svolto presso la sede  
reggina dell’AISM dal 01/10/2002 al 02/12/2002 
28/06/2013: Consegna attestato di Donatore d'argento  
In ambito sportivo tesserata FIP come Ufficiale di Campo Regionale dal 2004 fino 
a dicembre.2014. 
Tesserata FICC (con Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”) 
10/05/2014, 23/05/2015, 21/05/2016: Partecipazione volontaria presso "Stanza 
della formazione" alla giornata della legalità e dei diritti "Civitas" presso Tribunale 
di Reggio Calabria 
Tutor corsisti ISFPS Mons. Lanza  
Diversi articoli (circa 70) pubblicati su settimanale diocesano e su siti web.  
 

 

 
 
 
 
 

 


