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M O D E L L O    P E R   I L 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 

Nome   SBRAGIA, Sergio 

Qualifica  
Funzionario tecnico di policy culturale (giusto Decreto Dirigenziale 
della UOD “Stato giuridico e inquadramento del personale” n. 22 del 
22 marzo 2017) 

Amministrazione  
Giunta Regionale della Campania : Unità operativa dirigenziale 
“Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” (50-12-01) 

Matricola personale  12003 

Incarico attuale  

2 marzo 2018 – Decreto Direzione generale per le politiche culturali e 
il turismo n. 20: “Rimodulazione posizione organizzativa dipendente 
Sergio Sbragia matricola 12003” – Posizione di tipo “organizzativa” 
denominata “Attività amministrativo-culturale relativa alla promozione 
delle biblioteche”. Funzioni: “Responsabile procedimento istruttorio del 
piano annuale degli interventi relativi al sostegno delle biblioteche e 
del patrimonio bibliotecario campano. Coordinamento del Polo 
regionale SBN, anche attraverso il monitoraggio della perfetta 
esecuzione della delle attività, e cura dei rapporti con l’ICCU. Supporto 
alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici occorrenti 
all’aggiornamento dell’anagrafe delle biblioteche. 
21 maggio 2019 – Decreto Direzione generale per le politiche culturali 
e il turismo n. 93: “Adeguamento degli incarichi di posizione 
organizzativa attivi presso la SPL 50.12.00 "Direzione Generale 
Politiche Culturali e Turismo", alle disposizioni contenute nel 
disciplinare approvato con DGR n. 200 del 14/05/2019” 

Numero telefonico dell’ufficio  081/7966406 

Fax dell’ufficio  081/7966421 

E-mail istituzionale  uod.501201@regione.campania.it 

 

TITOLI   DI   STUDIO E 

PROFESSIONALI   ED   ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titoli di studio  

1. Maturità Scientifica : anno scolastico 1971–1972 : Liceo 
Scientifico Statale «Arturo Labriola» di Napoli; 

2. Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose (titolo 
previsto al punto 4.3, lettera c, dell’Intesa del 14-12-1985 tra il 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro della 
Pubblica Istruzione) : anno accademico 1998-1999 : Istituto 
Superiore di Scienze Religiose – Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università della Santa Croce –  Roma; 

Titoli professionali  

1. 11 maggio 2000 : Ammissione all’albo professionale dei 
bibliotecari italiani tenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche ai 
sensi delle direttive europee sul riconoscimento dei titoli 
professionali (89/48/EEC del 21 dicembre 1988 e successive) 
[l’ammissione all’albo certifica la competenza professionale, nel 
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contesto e nel campo in cui la persona ha operato, ossia 
l’applicazione effettiva, in situazioni specifiche e attraverso la 
capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze 
nel campo della biblioteconomia, della bibliografia, della scienza 
dell’informazione e delle altre discipline applicabili ai servizî 
bibliotecarî e documentarî, acquisite sia attraverso attività di 
formazione ed aggiornamento, sia nell’àmbito dell’esercizio 
professionale]; 

2. 9 aprile 2014 : Attestazione di qualificazione professionale, 
rilasciata dall’Associazione Italiana Biblioteche ai sensi della 
Legge 14 gennaio 2013, n. 4, “Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate”, e valida dal 14 febbraio 2013 al 15 
marzo 2019, [L’attestazione certifica il possesso dei requisiti 
professionali necessari e il rispetto degli standard qualitativi e di 
qualificazione professionale definiti per l’esercizio dell’attività 
professionale (attestazione rinnovabile nel 2019)]; 

3. 18 gennaio 2019: La Commissione attestazione dell’Associazione 
Italiana Biblioteche ha accolto la richiesta di verifica quinquennale 
dell’Attestazione di qualificazione professionale. 

Esperienze professionali e incarichi ricoperti  
(anni 2014-2019) 

 

1. Partecipazione all’attività di predisposizione e gestione 
dell’annuale procedura pubblica di assegnazione dei contributi 
alle biblioteche; 

2. Attività di coordinamento del Polo Campania del Servizio 
bibliotecario nazionale (SBN); 

3. Coordinamento della rilevazione anagrafica delle biblioteche della 
Campania e condivisione dei dati con l’Anagrafe delle biblioteche 
italiane. 

Capacità linguistiche  Lingua inglese scritta e parlata di livello medio 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

1. Uso corrente dei programmi di videoscrittura (es. Word), di foglî di 
calcolo (es. exel), base dati generali (es. access), presentazioni 
elettroniche (es. power point), di digitalizzazione (es. canonscan), 
di riconoscimento ottico dei caratteri OCR. 

2. Uso corrente dell’applicativo SBN web per la catalogazione 
bibliografica, sia a livello descrittivo che semantico; 

3. Uso corrente dell’applicativo anagrafebiblioteche 
regione.campania.it/abicampania; 

Attività di aggiornamento professionale 

(2014-2019) 

 

 

1. 1° ottobre 2014 – Seminario tecnico «RDA: uno standard 
internazionale per l’era digitale»; 

2. 2 ottobre 2014 – Conferenza internazionale «Il riuso dei contenuti 
culturali digitali per l’istruzione, il turismo e il tempo libero»; 

3. 13-14 novembre 2014 – Conferenza internazionale «Infrastrutture 
di ricerca infrastrutture per il patrimonio culturale»; 

4. 15-16 gennaio 2015 – Corso di aggiornamento professionale 
«CDD23a e WebDewey Italiana»; 

5. 29 aprile 2015 – Seminario formativo «ManusOnLine. 
Catalogazione e catalogo in rete dei manoscritti delle biblioteche 
italiane», 

6. 29-30 settembre 2015 – Corso di aggiornamento professionale 
«Digitalizzazione del libro antico. Processo di creazione di un data 
base ad hoc per la fruizione dei materiali antichi on-line: 
progettazione e realizzazione»; 

7. 30 novembre 2015 – Seminario tecnico «La catalogazione del 
materiale audiovisivo e il trattamento in SBN»; 

8. 24, 31 maggio, 17 giugno 2016 – Corso di formazione 
“Armonizzazione di bilanci degli enti territoriali”; 

9. 27-28 ottobre 2016 – Corso di formazione «Salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro»; 

10. 5-19 dicembre 2016 – Corso «Catalogazione del libro antico»; 
11. 3 aprile 2017 – Seminario «L’uso dei costruttori di numeri nella 

WebDewey»; 
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12. 8, 15, 22 novembre, 4, 6 e 13 dicembre 2017 – Coordinamento 
del ciclo d’incontri formativi «La gestione on-line dei servizi 
all’utenza con SBN-Web»; 

13. 5 ottobre 2018 - Seminario «Catalogare al passo con l’evoluzione 
tecnologica»; 

14. 9 novembre 2018 - Corso «Catalogazione del libro antico»; 
15. 25 marzo 2019 - Corso di aggiornamento «Processi, metodologie, 

flussi di lavoro nella gestione del patrimonio digitale»; 
16. 26 marzo 2019 - Corso di aggiornamento «Funzioni di gestione 

dei servizi di biblioteca SBNWeb»; 
17. 8 aprile 2019 - Corso di aggiornamento «Il servizio di prestito 

interbibliotecario e fornitura documenti ILL-SBN»; 
18. 6 maggio 2019 - Corso di aggiornamento «Titolo dell’opera e 

Nomi: trattamento in SBN a livello di autorità» 

 

Il sottoscritto Sergio SBRAGIA, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

In fede 

Vico Equense, lì 27 maggio 2019                                                                                                                            (Sergio Sbragia) 

                  Firmato 


