ESPERIENZA LAVORATIVA
02/01/2020 – ATTUALE – Italia

Funzionario archivista di Stato
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Funzionario archivista di Stato Area 3 F1 presso l'Archivio di Stato di
Gorizia

Paolo
Badina
DATA DI NASCITA:
28/03/1985

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
Via del Carpineto 5/6, null
34146 Trieste, Italia

12/04/2021 – 06/05/2021 – Trieste, Italia

Docente
Università degli Studi di Trieste
Incarico di docenza nell'ambito del corso di formazione "La
catalogazione in SBN", rivolto al personale bibliotecario dell'Università
degli Studi di Trieste e del Polo SBN TSA
17/08/2020 – 14/11/2020 – Gorizia, Italia

Consulente tecnico d'ufficio
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia
Consulente tecnico d'ufficio (sub r.g.n.r. 732/19) presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Gorizia per catalogazione e descrizione
di materiale bibliografico antico e moderno oggetto di un sequestro
giudiziario

paolo.badina@beniculturali.it

01/04/2019 – 31/12/2019

(+39) 3405189130

Funzionario archivista di Stato
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Funzionario archivista di Stato Area 3 F1 presso l'Archivio di Stato di
Varese
01/10/2017 – 01/11/2018

Bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Catalogazione bibliografica presso la Biblioteca della Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, mediante
l'utilizzo del software Sebina OpenLibrary
Milano, Italia
01/10/2017 – 01/11/2018

Bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Catalogazione bibliografica presso la Biblioteca Livio Paladin del
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, mediante l'utilizzo del
software Sebina OpenLibrary
Milano, Italia
18/10/2016 – 01/11/2018

Bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Catalogazione bibliografica dei fondi de Tuoni, Fonda Savio, Slataper,
Maier e corrente (libro moderno e antico) della Biblioteca dell'Archivio
degli scrittori e
 della cultura regionale dell'Università degli Studi di
Trieste, mediante l'utilizzo del software Sebina OpenLibrary
Milano, Italia
30/09/2015 – 01/11/2018

Bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Catalogazione libro antico dei fondi dell'Università degli Studi di Trieste,
mediante l'utilizzo del software Sebina OpenLibrary
Milano, Italia
15/09/2015 – 01/11/2018

Bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Referente di Area 1 presso l'Università degli Studi di Trieste
Milano, Italia
01/05/2014 – 01/11/2018

Bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Catalogazione libro moderno delle collezioni dell'Università degli Studi di
Trieste, mediante l'utilizzo del software S
 ebina OpenLibrary
Milano, Italia
03/03/2014 – 01/11/2018

Bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
◦ Servizi di front office;
◦ Recupero della catalogazione pregressa;
◦ Riordino delle sezioni.
Milano, Italia
01/10/2012 – 31/12/2013

Archivista
Seminario Vescovile di Trieste
◦ Redazione di inventari di archivi storici privati;
◦ Gestione, con utilizzo del protocollo informatico, dell'archivio
corrente;
◦ Aiuto bibliotecario.
Trieste, Italia
01/09/2010 – 31/01/2011

Stagista
Comune di Udine
Inventariazione del fondo"Avvenimenti Bellici" dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Udine nell'ambito del corso universitario di "Archivistica C.S."
tenuto dal professore Ugo Falcone dell'Università degli studi di Udine
Udine, Italia
01/03/2009 – 30/09/2009

Stagista
Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste
Redazione di un questionario e servizio reference nell'ambito del
tirocinio universitario presso l'Università degli Studi di Trieste
Trieste, Italia
01/03/2008 – 30/09/2008

Stagista
Archivio di Stato di Trieste

Verifica e digitalizzazione dei registri di consistenza del fondo
"Accademia di commercio e nautica in Trieste"nell'ambito del tirocinio
universitario presso l'Università degli Studi di Trieste
Trieste, Italia
01/06/2006 – 31/08/2007

Collaboratore
Civica Orchestra dei Fiati Giuseppe Verdi
Collaborazione lavorativa di vario tipo
Trieste, Italia
01/06/2005 – 30/11/2006

Guida
Parco Tropicale di Miramare
Attività di guida e di conservazione
Trieste, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/07/2020 – 30/09/2020

Cura e gestione dei depositi - "La formazione continua"
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
13/02/2020 – 14/02/2020

L'Opera e il titolo dell'Opera in SBN
Università degli Studi di Trieste
29/01/2020 – 29/01/2020

Il fascino del libro antico (in qualità di curatore)
Fondazione Coronini Cronberg e Archivio di Stato di Gorizia
Curatore dell'incontro
09/07/2019 – 12/07/2019

Informatizzazione dei processi e dematerializzazione. Nuovo
sistema di gestione documentale e di protocollo informatico:
G.I.A.D.A.
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
20/06/2019 – 21/06/2019

Giornate formative "Italia Europa. Le nuove sfide per
l'educazione al patrimonio culturale"
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
30/08/2018 – 30/08/2018 – Milano, Italia

Formazione specifica - mansioni a rischio basso
CE.SVI.P. Lombardia Società Cooperativa
Corso formativo in modalità e-learning "sicurezza sul luogo di lavoro,
parte specifica"

18/12/2017 – 27/05/2018 – Milano, Italia

Leader si diventa! Come affrontare difficoltà e gestire
problemi lavorando su di sé e con gli altri
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
◦ Acquisire tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti,
conoscendo i fenomeni che possono ostacolare il lavoro di
squadra;
◦ Acquisire metodi per analizzare e risolvere problemi, con
particolare riferimento ai gruppi di lavoro;
◦ Apprendere tecniche utili per gestire le riunioni e per parlare in
pubblico;
◦ Acquisire strumenti per gestire al meglio il proprio tempo e per
sviluppare l’autoefficacia
22/02/2018 – 22/02/2018 – Milano, Italia

Competenza comunicativa nel ruolo di bibliotecario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Corso formativo per individuare e approfondire i comportamenti
dell’operatore di biblioteca idonei a manifestare un efficace
orientamento al Cliente/Utente e alla qualità del servizio
17/12/2016 – 27/05/2017 – Milano, Italia

Coordinare i colleghi: imparare dall’esperienza e sviluppare
competenze
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
◦S
 viluppare competenze trasversali essenziali per relazionarsi nel
modo migliore con i propri collaboratori e per stare meglio al
lavoro;
◦ Apprendere metodi utili per risolvere problemi e prendere
decisioni, da soli e in gruppo;
◦ Acquisire strumenti di riflessione e tecniche per relazionarsi al
meglio con gli altri e in particolare con i collaboratori;
◦ Accrescere la propria autoconsapevolezza rispetto alle proprie
capacità di gestire collaboratori e gruppi di lavoro;
◦ Incrementare l'abilità di gestire un gruppo di lavoro, sul piano
relazionale e operativo.
05/05/2017 – 06/05/2017 – Milano, Italia

Il Nuovo Soggettario
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Corso formativo per l'acquisizione delle conoscenze sulla catalogazione
semantica, sulle nuove regole di soggettazione, sulla formulazione di
stringhe di soggetti e sul soggettare in SBN con il Nuovo Soggettario
22/02/2017 – 22/02/2017 – Milano, Italia

Conservazione del patrimonio librario e gestione delle
emergenze
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Corso formativo sulla conoscenza materiale dei fondi documentari con
la conseguente analisi dei luoghi di conservazione, con riferimento in
modo particolare ai sistemi di prevenzione di danni accidentali o
generati da errati metodi di conservazione e manipolazione, nonché di
reazione all'eventuale emergenza
11/02/2016 – 11/02/2016 – Trieste, Italia

La classificazione dei documenti e la Web Dewey
Università degli Studi di Trieste
◦ Introduzione alla catalogazione semantica (soggettazione e
classificazione);
◦ Gli standard e gli strumenti di indicizzazione in Italia;
◦ L'analisi dei documenti: dall'analisi concettuale alla formulazione
della classe;

◦ La Classificazione Dewey;
◦ Dalla 21. Edizione alla WebDewey: confronto fra le ultime edizioni
DDC;
◦ Analisi approfondita di alcune classi;
◦ La WebDewey italiana.
18/01/2016 – 26/01/2016 – Trieste, Italia

Catalogazione del libro antico
AIB - Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Friuli-Venezia Giulia
◦ Acquisizione della conoscenza della struttura del libro antico,
come oggetto materiale prodotto in serie attraverso la
composizione di caratteri mobili e l'azione del torchio manuale;
◦
◦ Descrizione catalografica del libro tipografico sulla base degli
standard descrittivi attuali (ISBD Consolidated edition e REICAT)
indipendentemente dal software di catalogazione adottato;
◦ Conoscenza dei principali repertori bibliografici e catalografici per
identificare l'edizione antica, creare i legami agli autori, agli
editori, ai titoli dell'opera e alla marca tipografica.
24/10/2015 – 24/10/2015 – Milano, Italia

Formazione iniziale per addetti alla squadra antincendio
(aziende a rischio medio)
CE.SVI.P. Lombardia Società Cooperativa
Corso formativo iniziale per addetti alla squadra antincendio (aziende a
rischio medio) della durata di 8 ore c osì suddivise: 5 ore di formazione
teorica, 3 ore di prova pratica di spegnimento
20/07/2015 – 21/07/2015 – Trieste, Italia

Informazioni e ricerche bibliografiche nel settore tecnico
scientifico
Università degli Studi di Trieste
Corso formativo sulle informazioni e sulle ricerche bibliografiche nel
settore tecnico scientifico universitario 
25/05/2015 – 25/05/2015 – Milano, Italia

Sistema qualità per i servizi bibliotecari
CAeB - Cooperativa Archivistica e Libraria
Corso formativo sullo studio e sulla disamina dei sistemi di qualità del
servizio bibliotecario 
11/05/2015 – 11/05/2015 – Milano, Italia

Nuovi strumenti e nuove piattaforme web 2.0
CAeB - Cooperativa Archivistica e Libraria
Corso formativo sull'analisi delle principali piattaforme web 2.0 in
campo biblioteconomico
12/09/2014 – 12/09/2014 – Milano, Italia

Diritto d'autore e ricerca scientifica
CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria
Corso formativo sulle problematiche legate al diritto d'autore nella
ricerca scientifica
16/05/2014 – 16/05/2014 – Milano, Italia

Corso di base di catalogazione descrittiva in SOL
CAeB - Cooperativa Archivistica e Libraria
Corso di catalogazione descrittiva del libro moderno, attraverso l'utilizzo
del software Sebina OpenLibrary

21/01/2014 – 14/02/2014 – Ronchi dei Legionari, Italia

Percorso formativo "Introduzione alle tecniche di
catalogazione"
Consorzio Culturale del Monfalconese
◦
◦
◦
◦
◦

Struttura dei cataloghi;
Catalogazione del libro moderno a stampa;
Catalogazione semantica;
Classificazione decimale Dewey;
Catalogazione in Clavis.

2010 – 2013 – Udine, Italia

Laurea magistrale in Scienze del Testo e del Libro con
punteggio di 110/110 (LM-5 - Classe delle lauree magistrali in
Archivistica e biblioteconomia - D.M. 270/2004)
Facoltà di lettere e filosofia - Università degli Studi di Udine
◦
◦
◦
◦
◦

Archivistica generale e speciale;
Paleografia latina;
Biblioteconomia e bibliografia;
Letteratura italiana;
Storia medievale e moderna.

Livello 7 EQF
2005 – 2009 – Trieste

Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali con punteggio di
110/110 e lode (curriculum "Beni archivistici e librari"
appartenente alla classe delle lauree in Scienze dei Beni
Culturali 13 D.M. 509/1999)
Facoltà di lettere e filosofia - Università degli Studi di Trieste
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Archivistica generale, speciale, legislazione archivistica;
Bibliografia, biblioteconomia, bibliologia, storia dell'editoria;
Paleografia greca e latina, diplomatica;
Storia medievale, storia moderna, storia contemporanea;
Lingua e letteratura italiana;
Lingua latina avanzata.

Livello 6 EQF
2006 – 2008 – Trieste, Italia

Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica con
punteggio di 131/150
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica - Archivio di Stato
di Trieste
◦
◦
◦
◦

Archivistica generale, legislazione archivistica;
Paleografia latina;
Diplomatica;
Storia delle istituzioni.

Livello 6 EQF
01/2006 – 07/2006 – Trieste, Italia

Licenza ECDL (European Computer Driving Licence)
Università degli Studi di Trieste
◦ Informatica generale;
◦ Utilizzo di Microsoft Windows;
◦ Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel e Powerpoint)
Livello 3 EQF
1999 – 2004 – Trieste, Italia

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico Guglielmo Oberdan
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Lettere antiche e moderne;
Storia e filosfia;
Storia dell'arte;
Matematica;
Fisica;
Chimica.

Livello 4 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

spagnolo
Ascolto
C1

sloveno
Ascolto
A1

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Iscritto all'AIB - Associazione Italiana Biblioteche dal 2016 in qualità di
socio young

Appartenenza a gruppi / associazioni
Iscritto all'ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana dal 2014 in
qualità di socio ordinario

Appartenenza a gruppi / associazioni
Socio onorario presso CAeB - Cooperativa archivista e bibliotecaria

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Buone competenze comunicative;
◦ Ottime competenze relazionali.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Attività di collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro nella
gestione delle gare regionali e nazionali

