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INFORMAZIONI PERSONALI Luisa Buson

 
Sesso   F    | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

                                                            

 
  Dal 1/10/2018 al presente               Direttrice del   Polo bibliotecario Umanistico    del Sistema Bibliotecario     di Ateneo di Padova. 

Dal 30/6/2009 al 30 /9/2018 

31/12/2000 -29/6/2009

8/6/1994- 31/12/2000

16/1/1990 – 7/6/1994
  

1985 – 1988

Coordinatore del Polo delle discipline letterarie, linguistiche e pedagogiche del Sistema Bibliotecario di
Ateneo, Università di Padova. Curatore tecnico del progetto della nuova biblioteca umanistica moderna
in costruzione al posto di un antico complesso ospedaliero
Categoria EP4 area biblioteche

Coordinatore del Polo delle collezioni antiche e speciali del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
Coordinatore gruppo di lavoro per il completamento del catalogo;
Responsabile del progetto di recupero del pregresso del patrimonio antico e moderno del Sistema Bi -
bliotecario.
Responsabile sviluppo polo SBN Veneto e del catalogo unico padovano
Responsabile per la biblioteca di Bressanone

Funzionario di biblioteca e categoria D2 area Biblioteche
Attività centrali presso il Centro di Ateneo per le biblioteche: responsabile delle relazioni esterne
per la rete del catalogo unico padovano; analisi , test d’uso di OPAC DUO e del sw RAP;
membro gruppo nazionale ICCU per  lo sviluppo del sw SBN/Unix
coordinatore di gruppi di lavoro

Aiuto bibliotecario e collaboratore di biblioteca
Bibliotecaria presso la biblioteca del Dipartimento di Storia

Segretaria di redazione presso la Casa editrice Piccin di Padova
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INCARICHI

2009 – 2016

2000 – 2009

2004 – 2008

2005 – 2012

2003 – 2013

1999 – 2003

1999 -   AL PRESENTE 

 

IFLA International Federation of Library associations and institutions, in rappresentanza 
dell’Associazione Italiana Biblioteche 
Membro dello Standing Committee  Academic and Reseach Libraries section

IFLA International Federation of Library associations and institutions, in rappresentanza
 dell’Associazione Italiana Biblioteche
Membro dello Standing Committee  Rare Books and Manuscripts section

Associazione Italiana Biblioteche
Coordinatore della Commissione Nazionale AIB Libro antico e collezioni speciali

CRUI
Membro esperto Commissione Consultiva Musei, Regione Veneto

Università di Padova, (finanziamento della  Fondazione Cariparo)
Coordinatore del Progetto di catalogazione del patrimonio antico  della Biblioteca del 
Capitolo di Padova e della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova

Regione  Veneto
Componente Comitato regionale di coordinamento per il Servizio Bibliotecario nazionale per
 il Polo universitario veneto

Università di Padova
Rappresentante del Centro di Ateneo delle biblioteche   presso il CERL
 Consortium of European Research Libraries;  membro di vari gruppi tecnici permanenti
e negli ultimi 3 anni del Coordinating Committee

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 – 2019 Master di 2° livello In Management dei beni e delle istituzioni culturali 

Politecnico di Milano – Graduate School of Business

2003-2006 MASTER di 2° livello internazionale a distanza in Scienze dell’Informazione e della
Comunicazione (120 CFU)

Università di Parma e Northumbria University (UK)
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1997-1998

1987-1989

1983-1984 

1985

1979

MASTER in gestione e direzione delle biblioteche (17 CFU)
Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Lettere e Filosofia e IAL nazionale di Milano

Diploma di Specializzazione della Scuola per Bibliotecari (70/70)

Università degli studi di Padova

Qualifica professionale di Assistente bibliotecario 
Regione Veneto

Laurea in lingue e letterature straniere moderne (110/110)

Università degli studi di Urbino

 Diploma di maturità classica, liceo Tito Livio di Padova (57/60)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese avanzato avanzato intermedio intermedio avanzato

Francese intermedio avanzato base base base

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

▪

Competenze organizzative e
gestionali

Da più di  vent’anni in particolare le mie esperienze lavorative sono state  di responsabile di progetti e 
di team, esperienze, insieme ai corsi di formazione specifica, che mi hanno permesso di sviluppare 
competenze di leadership. Allo stesso tempo ho lavorato in organizzazioni italiane e straniere in 
qualità di membro di team / gruppi di lavoro e di studio che mi hanno permesso di maturare una 
buona capacità di adattamento a qualsiasi modello organizzativo. 
In evidenza:

Negli ultimi 5 anni il mio progetto più importante è stato la fusione di 5 biblioteche in una nuova  di 
ambito umanistico (circa 400.000 volumi e 400 posti di lettura)  . Ne ho seguito la progettazione fisica 
insieme agli architetti e allo staff tecnico dell’Ateneo e progettata completamente l’organizzazione 
funzionale e dei servizi al pubblico insieme ad uno staff di una decina di bibliotecari. 
Contemporaneamente avevo lavorato con un gruppo di altre 3 senior librarians alla stesura della carta
dei servizi del sistema bibliotecario di Ateneo.
Ancora prima ho progettato grandi campagne di catalogazione di libri antichi  e moderni , sia in Ateneo
che per altre biblioteche della città di Padova

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e degli strumenti più diffusi di comunicazione, 
condivisione e archiviazione di files.
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