
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI POESINI FRANCESCO

 francesco.poesini@unisi.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Feb. 91 Personale tecnico amministrativo (ruolo attuale Area Biblioteche)
Universita' Degli Studi Di Siena - Via Banchi di Sotto, 55 

dal 01/01/2013 Responsabile Biblioteca di Area Giuridico-Politologica "Circolo Giuridico"

dal 06/03/2007 al 31/12/2012 Responsabile Biblioteca Centrale Facoltà di Ingegneria

dal 09/03/2010 al 31/12/2012 Responsabile ad interim Biblioteca CIRCOLO GIURIDICO

23 Feb. 16–31 Dic. 17 Gruppo di lavoro (interno all'ateneo)
Gruppo di lavoro "Servizi" del Sistema Bibliotecario di Ateneo

24 Apr. 09 Commissioni di lavoro
Commissione tecnica di gestione - Attuazione degli indirizzi di programmazione deliberati dalla 
commisione di ateneo per le biblioteche

1 Gen. 05–30 Giu. 08 Collaborazione al progetto Studio di fattibilità per l'introduzione di un sistema di 
contabilità analitica alla Biblioteca del Circolo Giuridico.
Collaboratore

5 Apr. 07–27 Set. 07 Corso di Formazione Progetto: La biblioteca personalizzata: costruzione di 
percorsi individuali nella biblioteca digitale - Area Servizio civile (10 ore)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 

Formatore

6 Mar. 06–23 Mar. 06 Corso di Formazione Rapporto con l'utenza - biblioteche - Area Archivistica-
biblioteconomica (12 ore)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 

Formatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

89 Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) SCIENZE POLITICHE

80 Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso 
all'università MATURITA' SCIENTIFICA

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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Inglese B1 B2 B2 B2 B1

Spagnolo / Castigliano B1 B2 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a corsi di formazione

2017

Corso di Formazione per Preposti (8 ore)

Corso di Formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio medio 
- Area Umanistica e Amministrativa (12 ore)

Corso di Formazione Primo soccorso (12 ore)

Corso di Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze - rischio elevato (C) (16 ore)

2016

Corso di Formazione Question Point - servizio di reference cooperativo digitale (4 ore e 55 minuti)

Corso di Formazione Difendersi dal terremoto (1 ore)

2015

Corso di Formazione One search SBS sia su OneSearchSBART (5 ore)

2013

Corso di Formazione Gestione dei flussi documentali: il protocollo elettronico normative e software 
titulus (12 ore)

Corso di Formazione Programma UGOV_CO (4 ore)

2012

Corso di Formazione CUSTOMER SATISFACTION IN BIBLIOTECA: TEORIA E PRATICA (14 ore)

2010

Corso di Formazione La gestione delle collezioni in biblioteca (23 ore e 30 minuti)

Corso di Formazione Software simonlib (12 ore)

Corso di Formazione Le procedure di acquisto di beni e servizi nell'universita' (24 ore e 30 minuti)

Corso di Formazione "Buone pratiche amministrative in ambito universitario: esperienze a confronto" 
(4 ore)

2009

Corso di Formazione Decreto Legislativo Brunetta (5 ore e 30 minuti)

2007

Corso di Formazione Ricerca e circolazione in aleph500, versione 16.02 (10 ore)

Corso di Formazione Isbd (cr) (11 ore)

Corso di Formazione Gestione acquisizioni in aleph500 versione 16.02 (10 ore)

Corso di Formazione Biblioteche (27 ore)

2005

Corso di Aggiornamento Ricerca e catalogazione in aleph500 - passaggio alla versione 16.02 (10 ore)

Corso di Formazione Conoscenza risorse elettroniche (20 ore)

Corso di Formazione Classificazione e soggettazione risorse e classificazione risorse sul web (28 ore 
e 30 minuti)

2004

Corso di Formazione Software sfx e metalib (52 ore)

2002

Corso di Aggiornamento Alephplug (5 ore)
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Corso di Formazione Gestione dell'authority file (27 ore)

2001

Corso di Formazione 2° liv. area storico sociale (48 ore)

1999

Corso di Aggiornamento Aleph 500: catalogazione (15 ore)

Corso di Aggiornamento Unimarc, analisi dei blocchi (20 ore)

Corso di Aggiornamento Presentazione aleph 500 (5 ore)

Corso di Aggiornamento Introduzione a unimarc (10 ore)

1998

Corso di Aggiornamento Word per windows (10 ore)

Corso di Aggiornamento Utilizzo e servizi di rete (10 ore)

1997

Corso di Aggiornamento Windows 95 base (7 ore)
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