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Dal 4 ottobre 2010 Ministero per i beni e le attività culturali - Centro per il libro e la lettura (Via Pasquale Stanislao
Mancini, 20 - Roma)
Pubblica amministrazione
Contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Funzionario bibliotecario, area 3a, F5
2013

Responsabile U.O. 1° Iniziative per le scuole, campagne nazionali e Città del Libro
Caporedattore del periodico istituzionale “Libri e Riviste d’Italia”

2011

Responsabile dell’Area 1 – Sito web e Formazione

1985 - 2010
Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto centrale per la patologia del libro
(dal 2007: Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario) – Via Milano, 76 – 00184 Roma
Pubblica amministrazione
Contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Aiuto-bibliotecario, Gruppo B, e, dal 10
maggio 2006, di Funzionario bibliotecario, Area III-F4
1985-2006
1985-1987:

Aiuto-bibliotecario e collaboratore presso il Servizio per la Didattica, la
Documentazione e l’Informazione Scientifica
Segreteria del Corso biennale di conservazione e restauro del libro

1986-1991:

Organizzazione di mostre e convegni promossi dall’Istituto
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1986-1992:
1990-1992:
1990

Tutor per il Corso internazionale di conservazione e restauro dei beni librari
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ottobre–novembre

1991

Docenza sui temi della Conservazione libraria nell’ambito dei corsi professionali
per bibliotecari organizzati dall’ICPL

1991

Collaborazione nella realizzazione del filmato “A scuola di restauro”, a cura
dell’ICPL
Componente della Commissione incaricata di un sopralluogo presso il Museo di
Shenyang (Cina), per la programmazione di un intervento conservativo sul
Mappamondo di Padre Matteo Ricci

1992

1992 - 2004
1992 - 2000
2001 - 2010
2001 - 2008
2001
2003 - 2005

Membro del Comitato di redazione del periodico CAB NEWSLETTER
Conservazione negli Archivi e nelle Biblioteche, bimestrale, ICPL
Tutor presso la Scuola europea di conservazione e restauro del libro di Spoleto
per le prime quattro edizioni del Corso bi-triennale
Webmaster del sito ufficiale dell’Istituto
Collaborazione con la Biblioteca dell’ICPL per le nuove accessioni
Partecipazione al progetto di rinnovamento del Museo dell’ICPL
Partecipazione al progetto europeo “ConBeLib : la mappa delle competenze per
la conservazione preventiva dei beni librari su supporto tradizionale e digitale”

2006 - 2007

Responsabilità del Servizio per la Comunicazione per l’Istituto centrale per la
patologia del libro

2007

Collaborazione all’organizzazione del convegno “Prevenzione e sicurezza nelle
biblioteche e negli archivi” (Roma, ICPL, 11 ottobre)

2007 - 2010

Coordinamento delle attività relative alla conservazione e al condizionamento
dei materiali appartenenti alla collezione Amori e alle altre collezioni storiche
possedute dall’Istituto, nell’ambito del progetto di riordino e valorizzazione dei
Fondi storici della Biblioteca, in collaborazione con il Servizio di
Documentazione e Informazione scientifica
Direzione del Servizio per la Comunicazione e la Promozione culturale
dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico
e librario (istituito a seguito dell’accorpamento dell’Istituto centrale per la
patologia del libro con il Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli
Archivi di stato) relativamente alla Realizzazione dei Piani di Comunicazione
interna ed esterna; alla Progettazione e realizzazione di materiale informativopromozionale e di spazi espositivi sia in Italia che all’estero; alla
Organizzazione di eventi realizzati presso l’Istituto quali convegni, giornate di
studio, presentazioni di pubblicazioni e di progetti; ai rapporti con gli organi di
informazione relativamente alla comunicazione dell’attività ordinaria e di quella
speciale

2008 - 2010

2008
2008
2008
2008
2008
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Programmazione di stages di specializzazione per borsisti e perfezionandi
italiani e stranieri
Responsabile dei servizi didattici dell’ICPL

Direzione del progetto d’identità visiva dell’Istituto
Responsabilità nella realizzazione del nuovo sito web dell’Istituto, configurato
come un portale di accesso alle informazioni istituzionali e alle banche dati
digitali
Relazione “Dall’informazione al servizio: la nuova strategia di comunicazione di
un istituto di ricerca” al COM-PA Salone europeo della comunicazione pubblica,
Milano, 22 ottobre
Collaborazione nella realizzazione del filmato “Quando l’orto botanico era a via
Panisperna”, relativo al giardino dell’Istituto
Collaborazione nella realizzazione del materiale visivo estratto dall’Archivio
storico fotografico dell’Ipl e corredato da testi di accompagnamento, in
occasione delle celebrazioni dei Settant’anni dell’Istituto centrale per la
patologia del libro, ICPAL, 27 marzo
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2008

2008 - 2010
2008-2010
2009
2009

2009

2009

2009
2009

2009
2009
2010
2010
2010

2011
2011

2011
2012
2013
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Docente al corso di formazione per la gestione e la manutenzione della
biblioteca del Museo Egizio del Cairo, nell’ambito della Convenzione tra la
Direzione generale cooperazione sviluppo del Ministero affari esteri e il
Ministero per i beni e le attività culturali. Programma: Riqualificazione del
sistema museale egiziano. Progetto Formazione , Cairo, 23-27 novembre
Coordinamento del progetto di riordino e descrizione, mediante sw GEA, della
documentazione contenuta nell’archivio dell’ICPL,1938–2007
Partecipazione al gruppo di lavoro sulle emergenze (Progetto PREM),
finalizzato alla realizzazione e alla diffusione di un prodotto informatico utile per
la compilazione dei piani di emergenza negli archivi e nelle biblioteche
Referente per l’Istituto nel Gruppo di lavoro “Comunicazione”, nell’ambito del
Memorandum d’Intesa MAE-MiBAC
Relazione “La nuova identità dell’ICPAL” al Convegno “Studio e conservazione
dei patrimoni archivistici e librari: la nuova identità dell’ICPAL” , Ferrara, Salone
internazionale dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali, 26
marzo
Relazione “Le carte del restauro: l’archivio dell’Istituto per la patologia del libro”
al Convegno “Conservare il novecento: gli archivi culturali” , Ferrara, Salone
internazionale dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali, 27
marzo
Relazione “L’impegno dell’ICPAL: un piano di emergenza per gli archivi e le
biblioteche” al Seminario regionale “Prevenire l’emergenza per gli archivi e le
biblioteche: verso la costruzione di piani di emergenza specifici”
Soprintendenza Beni Librari – Direzione Generale Culture Identità Autonomie
della Lombardia, Milano, 6 maggio
Partecipazione a due sopralluoghi presso L’Aquila, a seguito del sisma
dell’aprile 2009, per il recupero di materiale librario danneggiato e
temporaneamente congelato, 19 e 22 maggio
Responsabile per l’ICPAL dell’organizzazione, in partnership con IFLA–PAC, di
“Conservation and preservation of library material in a cultural heritage oriented
context” IFLA Conference Satellite di “IFLA Milan 2009” , ICPAL, 30 agosto-1 e
2 settembre
Relazione all’”IFLA Conference Conservation and preservation of library
material in a cultural heritage oriented context”: “The PREm Project”, ICPAL, 1
settembre
Partecipazione al gruppo di lavoro per l’organizzazione della mostra “Il viaggio
della carta”, Alessandria d’Egitto, Bibliotheca Alexandrina, 1- 5 dicembre
Caporedattore per l’Istituto delle informazioni sul db unico del MiBAC
Docenza nell’ambito dei corsi di riqualificazione per Funzionario Diagnosta C2,
organizzati dal MiBAC , 26 febbraio
Responsabile dell’organizzazione del Convegno internazionale “La formazione
del restauratore: da Spoleto uno sguardo al futuro” (Spoleto 27-28 maggio). Per
l’evento ha curato anche la realizzazione dell’opuscolo “Quelli di Spoleto. Cosa
fanno oggi gli ex-allievi della Scuola europea di conservazione e restauro del
libro”.
Collaborazione scientifica per la Mostra “1861-2011. L’Italia dei Libri”, Torino,
Salone internazionale del libro, maggio 2011 (Bari, Palermo, Firenze, Roma,
2011-2012)
Collaborazione scientifica per la Mostra “Le teche dell’identità. Luoghi e
testimonianze della storia politica e culturale italiana”, Biblioteca statale russa,
Mosca, 7-12 settembre 2011
Partecipazione al gruppo di lavoro per il Seminario Italo-francese “Il libro
digitale tra mercato e regolamentazione”, Roma, Palazzo Farnese, 27 ottobre
2011
Redattore capo della pubblicazione istituzionale del Centro per il libro e la
lettura ‘Libri e Riviste d’Italia’
Partecipazione al gruppo di lavoro del progetto “150 anni di libri. Invito alla
lettura”, che prevede la realizzazione di un portale, in collaborazione con
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2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma, Fondazione Mondadori, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi,
Teche RAI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Partecipazione al gruppo di lavoro del progetto “Le Città del libro”, che prevede
la realizzazione di un portale, con la collaborazione della Fondazione del libro
e della cultura di Torino e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

1978 - 1985
Ministero delle Finanze
Ufficio IVA di Roma
Contratto a tempo indeterminato, qualifica Coadiutore meccanografo, livello V
Attività di inserimento e variazione dati relativamente ai contribuenti IVA, anche in front-office
Accettazione e controllo dichiarazioni IVA
Verifiche d’esistenza di società richiedenti rimborsi IVA

ALTRE ATTIVITÀ
Incarico di verifica delle progettazioni esecutive per il restauro dei beni librari e archivistici, con
relativa formalizzazione delle prescrizioni tecniche, dei materiali e dei prodotti attraverso
l’elaborazione dei dati relativi al materiale originale (Fondazione per la conservazione e il restauro
dei beni librari, su mandato della Regione Umbria)
Docente sui temi della formazione del personale di archivi e biblioteche e della comunicazione,
nell’ambito del Master di 1° livello “I mestieri del libro e del documento: conservazione, fruizione,
restauro, catalogazione e nuove tecnologie editoriali”, organizzato dall’Università di Palermo, in
collaborazione con l’Officina di Studi Medievali

2000

2008

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

1978
Università degli studi di Roma La Sapienza
Lettere

Diploma di laurea

Altri corsi di formazione e aggiornamento professionale
1980
1987
1987
2002
2003
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Corso di lingua francese, livello medio, Roma, Centre d’études Saint-Louis de
France, 10 febbraio – 30 maggio
Seminario di studio “Documentare il manoscritto: problematica di un
censimento”, Roma, ICPL, 6-7 aprile
Corso di aggiornamento sulle tecniche incisorie, Roma, Istituto nazionale per
la grafica, 9,11,12 giugno
Workshop “Nuove opportunità e sfide per gli operatori dei beni culturali per la
creazione di ‘e-services’ nell’ambito nei nuovi programmi comunitari, Roma
MiBAC, Ministero delle comunicazioni, rete Minerva, 24 giugno
Corso di 40 ore “Esperto di parità per l’imprenditorialità femminile e lo sviluppo
locale”, Roma, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, giugno-luglio
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2003-4
2004
2004
2004-2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2010

2011
2011

2011
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Corso di lingua inglese, livello 4B Indipendent User, The British Institute of
Rome, ottobre – marzo
Corso di specializzazione “Progettare su Web. Metodologie e applicazioni. La
ricerca scientifica e la comunicazione nelle grandi istituzioni (Musei, centri di
ricerca e biblioteche)”, Cortona, Scuola Normale di Pisa, 10-22 maggio
Corso di formazione per esperti degli uffici stampa per le pubbliche
amministrazioni, Roma, Formez e Federazione Nazionale Stampa Italiana,
settembre– dicembre
Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per il management
della Biblioteca Digitale Italiana -Progetto Centri e-learning, Roma, ICCU,
settembre – marzo
Corso di formazione a distanza per Tutor di Internet point, Roma, ICCU,
settembre –dicembre
Seminario “Gli archivi fotografici: una realtà in divenire”, Napoli, ANAI, 20-21
marzo
Giornata di studio “I contratti per l’acquisizione delle risorse elettroniche (ER)
in biblioteca”, Roma, AIB, Università Lumsa, 3 maggio
Corso di formazione sulle procedure di catalogazione in SBN/Sebina per un
totale di 32 ore, Roma, Istituto centrale per la patologia del libro, giugno settembre
Seminario “Accessibilità e usabilità dei siti Web”, Roma, Solving Team Srl, 8-9
maggio
Seminario “Credibilità e web”, Roma, Solving Team Srl, 10 maggio
Seminario “Archivi, biblioteche e innovazione”, Roma, Ass.ne Bianchi
Bandinelli, 28 novembre
Giornata di studio “prevenzione e sicurezza nelle biblioteche e negli archivi,
Roma, Istituto centrale per la patologia del libro, 11 ottobre
Corso sull’accessibilità universale al patrimonio culturale, Roma, MiBAC,
Biblioteca nazionale centrale, 8-10 ottobre
Corso avanzato di informatica modulo “ECDL” nell’ambito del progetto
nazionale “2L-Lifelong Learning”, Roma, MiBAC , 21-25 gennaio
Seminario nazionale “Archivi, biblioteche e Web”, Roma, Osservatorio
tecnologico per i beni e le attività culturali, 26 maggio
Tavola rotonda “La Digital Preservation in Italia: esperienze a confronto”,
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 27 maggio
Corso “Comunicazione intenzionale e non intenzionale in biblioteca”, AIB,
Milano, Società umanitaria, 9 febbraio
Corso avanzato di informatica modulo “ESPI” nell’ambito del progetto
nazionale “2L-Lifelong Learning”, Roma, MiBAC, 25-29 maggio
Giornata di studi “Gli Archivi raccontano la moda. Testimonianze, immagini e
suggestioni, Roma, ANAI, Museo Boncompagni Ludovisi, 22 aprile
Corso ‘La comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni: obiettivi e frontiere’,
per cinque giornate sui seguenti temi: ‘Il marketing pubblico’; ‘I media digitali e
il web 2.0’; ‘La pianificzione dei mezzi di comunicazione’; ‘La comunicazione di
crisi e di emergenza’; ‘Il cerimoniale e le sue regole’, organizzato da
Comunicazione Pubblica - Associazione italiana della comunicazione pubblica
e istituzionale, Roma, Villino Sion dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù,
giugno–settembre
Corso ‘Front office chiavi in mano’, Percorso di formazione integrata per il
network di Linea Amica, organizzato da FormezPA, 26 maggio – 14 luglio
Corso ‘Metodologie e tecnologie innovative per i servizi web’, nell’ambito del
“Programma di accompagnamento al processo di innovazione tecnologica,
digitalizzazione e e-government: il nuovo CAD”, organizzato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Roma, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, 7-8-13 e 14 settembre
Corso di aggiornamento per responsabili dei servizi educativi ‘Bagagli culturali,
patrimoni da condividere’, organizzato dal S’ed, Centro per i Servizi Educativi
del Museo e del Territorio (MiBAC - Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale, Servizio II), Roma, Museo Nazionale Preistorico
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2012

2013

2013
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Etnografico “Luigi Pigorini”, 20 ottobre
Seminario ‘Valorizzazione dei beni e delle attività culturali ed i relativi
meccanismi di finanziamento’, organizzato dalla Direzione generale per la
valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, 22-24 ottobre
Conferenza nazionale ‘Programma “Europa per i Cittadini”: supporto
finanziario per azioni connesse alla memoria dell’Olocausto e di altri eventi
legati alla storia europea’, organizzato da ECP-Europe for Citizens Point Italy
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 16 aprile
Seminario ‘Linked open data (LOD): un’opportunità per il patrimonio culturale
digitale’, organizzato dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche, 29 novembre
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

WINDOWS, OFFICE, INTERNET, POSTA ELETTRONICA, BANCHE DATI, SISTEMI CMS, APPLICATIVO SBN
SEBINA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Catalogo dei periodici posseduti dalla Biblioteca dell’istituto centrale per la patologia del libro, a
cura di A.M. Mattioni, F. Vazzana, C. Mazzelli, A. Di Febo, in: “Bollettino dell’istituto centrale per
la patologia del libro” 1986- Anno XL, Roma, Istituto centrale per la patologia del libro, 1988, p.
157-174
Legature bizantine vaticane e marciane. Guida alla mostra a cura di A. Di Febo, K. Houlis, G.
Mazzucco, S. Voicu, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1988 – Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, 1989 – Parma, Biblioteca Palatina, 1989
Fasi di manifattura di un codice del sec. XVI, A. Di Febo, K. Houlis, R. Rotili in: “La seduzione
dell’artigianato. Artigianato nella storia – Fiera di Roma 22 giugno-20 luglio 1990”, Firenze, Casa
Editrice SPES, 1990
La legatura dei libri antichi tra conoscenza, valorizzazione e tutela. Convegno internazionale,
Parma, 16-18 novembre 1989. A cura di A. Di Febo e M.L. Putti, in: “Bollettino dell’istituto
centrale per la patologia del libro” 1990-91 Anni XLIV-XLV, Roma, Istituto centrale per la
patologia del libro, 1994
Il trattamento del cuoio, in: “CAB NEWSLETTER Conservazione negli Archivi e nelle
Biblioteche”, n. 3, novembre-dicembre 1992, p. 5-6
Il trattamento del cuoio/2, in: “CAB NEWSLETTER Conservazione negli Archivi e nelle
Biblioteche”, n. 4, gennaio-febbraio 1993, p. 5-8
Le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato e le scuole vaticane, in:
“CAB NEWSLETTER Conservazione negli Archivi e nelle Biblioteche”, n. 15, novembredicembre 1994, p. 5-6
A. Di Febo - M. Lilli Di Franco – R. Rotili, European school for specialist training for conservatorrestorers of book materials, in: “International conference on conservation and restoration of
archival and library materials”, Roma, Palumbo Editore, 1999, p. 55-66
Dal “saper fare” al “sapere del fare” in: “La Scuola europea di conservazione e restauro del libro
– Spoleto”, Spoleto, Accademia spoletina, 1998, p. 33-35
Formazione e nuove professionalità. Tavola rotonda, II Conferenza Nazionale delle Biblioteche,
Spoleto, 11-13 ottobre 1999, in: “La conservazione dei beni librari in Italia. Atti della II
Conferenza Nazionale delle Biblioteche”, Roma, Tiellemedia, 2001, p. 177-178
La “mitica” Biblioteca Alessandrina in: “CAB NEWSLETTER Conservazione negli Archivi e nelle
Biblioteche”, n. 3-6, maggio-dicembre 2002, p. 11-12
Training, in: “Report on preventive conservation of documents in Finland, France, Italy, Spain
and the United Kingdom”, Rome, Istituto centrale per la patologia del libro, 2004, p. 98-116
Istituto centrale per la patologia del libro: The Museum, CD-Rom devised and written by M.
Brunello, L. Ciancio, P.F. Munafò, F. Pinzari, M.L. Riccardi - English translation by M. Livesey,
edited by A. Di Febo
La manipolazione dei materiali librari. Linee guida per i lettori e il personale delle biblioteche. A
cura di A. Di Febo, M. Livesey, P.F. Munafò, Roma, Istituto centrale per la patologia del libro,
2007
P. F. Munafò – A. Di Febo – G. Egidi, I cento passi della prevenzione in biblioteca, Roma,
Istituto centrale per la patologia del libro, 2008
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Il libro e i supporti scrittori, Il controllo dell’ambiente e le modalità di uso, La comunicazione, la
formazione e l’aggiornamento, in: “Le biblioteche specializzate. Gestione e conservazione del
patrimonio librario e organizzazione dei servizi, Materiali per il corso di formazione per
bibliotecari” (Il Cairo, Biblioteca del Museo Egizio, 23 novembre-18 dicembre 2008), Roma,
ICPAL, 2009. In lingua araba
Le carte del restauro: l’archivio dell’Istituto per la patologia del libro, in: “Conservare il
Novecento: gli archivi culturali. Atti del X convegno, seguiti da Luigi Crocetti, La tradizione
culturale italiana del Novecento e altri scritti”, a cura di Laura Desideri e Giuliana Zagra,
Roma, Edizioni AIB, 2010
Passaparola. VIII forum del libro e della lettura, in: “Libri e riviste d’Italia”, 7 n.s. (2011), 3-4, p.
105-106
Assunta Di Febo – Paola F. Munafò, La conservazione di libri e documenti: aspetti teorici e
pratici, in: “La conservazione dell’arte egiziana. Percorsi di formazione per il restauro delle
collezioni del Museo Egizio del Cairo”, a cura di Donatella Cavezzali, Roma, Gangemi Editore,
2014, p. 277-282
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