
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Masala Daniela

dmasala@uniss.it 

POSIZIONE RICOPERTA Direttore tecnico della Biblioteca di Architettura, Università degli 
Studi di Sassari, Cat. C area Biblioteche (DDG 3240/2013)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2006–alla data attuale 
Università degli Studi, Sassari 

Dipendente a tempo indeterminato come Assistente di Biblioteca, in servizio dal 2006 al 2011 presso 
la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell'Antichità, dal 2012 a tutt'oggi presso la 
Biblioteca di Architettura

2015–alla data attuale 
Università degli Studi, Sassari 

Incarichi di componente del gruppo di lavoro IRIS-CRUI/UNIBAS, sistema che consente l'inserimento,
la gestione e la diffusione dei dati dell'attività di ricerca dell'Ateneo (DDG Rep. 14886/2015 e DDG 
Rep. 68208/2017)

2018
Università degli Studi, Sassari 

Componente del gruppo di lavoro Regolamenti-Carta dei servizi, per la redazione delle regole di 
utilizzo delle risorse (Incarico con DDG del 22/06/2018)

2007–2010
Università degli Studi, Sassari 

Incarichi relativi a progetti di catalogazione del materiale bibliografico, da eseguire al di fuori del 
normale orario di servizio, nelle seguenti strutture:

 

▪ Biblioteca  Dipartimento di Storia

▪ Biblioteca delle Facoltà umanistiche

▪ Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche

 

2002–2006
Università degli Studi, Sassari 

Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell’Antichità e Mediateca del Centro Linguistico 
di Ateneo, vari incarichi relativi all'organizzazione e gestione dei servizi, con contratti di 
somministrazione temporanei, inquadramento CCNL Università-Cat. C, area Biblioteche

07/2005–09/2005
Università degli Studi, Sassari 

Biblioteca di Architettura, Alghero, incarico professionale occasionale, in qualità di bibliotecaria, per 
l'organizzazione e gestione dei servizi

07/2004–10/2004
Università degli Studi, Sassari 
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Biblioteca del Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali, incarico di catalogazione del 
materiale bibliografico, contratto di collaborazione coordinata e continuativa

07/2003–12/2003
Università degli Studi, Sassari 

Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche, incarico relativo a progetto di catalogazione del 
materiale bibliografico, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

12/2002–01/2003
Università degli Studi, Sassari 

Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali, incarico di prestazione d'opera occasionale per
elaborazione dati, editing e correzione bozze di un volume edito dal Dipartimento

2000–2002
Società cooperativa “Il libro”, Sassari 

Contratto di lavoro dipendente, qualifica di Assistente di biblioteca, con i seguenti incarichi:

 

▪ Biblioteca universitaria di Sassari: catalogazione nel sistema SBN (software utilizzato SBN/SQL).

▪ Università degli studi di Sassari, Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche: catalogazione 
materiale bibliografico (software utilizzato Aleph 500)

▪ Università degli studi di Sassari, Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell’Antichità:
catalogazione materiale bibliografico (software utilizzato Aleph 500)

▪ Biblioteca comunale di Sassari: servizio di prestito e reference e prestito (software utilizzato Tin Lib)

▪ Biblioteca-Mediateca scolastica e di quartiere San Paolo, Scuola elementare 8. Circolo di Sassari: 
organizzazione, reference e servizio prestito anche all’utenza esterna alla scuola, registrazione 
inventario, catalogazione del materiale librario (software utilizzato Winiride)

02/2000–06/2000
Università degli Studi, Sassari 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, incarico professionale occasionale per la catalogazione e 
collocazione del materiale librario antico e di pregio

1998–1999
Società cooperativa Athena, Tempio Pausania 

Incarico di Bibliotecaria con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso la Biblioteca 
comunale di Tempio Pausania e le altre biblioteche del Sistema “Alta Gallura”

06/1999–10/1999
Università degli Studi, Sassari 

Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche, incarico professionale di prestazione d'opera 
occasionale per catalogazione materiale bibliografico

Attività di docenza

18/03/2011–25/04/2011
UNISS/RAS, Sassari 

Docente nel Corso regionale di formazione professionale Archivista/Bibliotecario, organizzato dalla 
Facoltà di Economia UNISS in convenzione con il Centro Regionale di Formazione Professionale. 
Moduli di biblioteconomia “Organizzare e gestire il servizio al pubblico in biblioteca” e “Utilizzare le 
regole di catalogazione (29 ore)
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19/11/2003–31/01/2004 CNOS-FAP/Sardegna, Sassari 

Docente nel Corso regionale di formazione professionale Bibliotecario/Documentalista. Modulo 
Catalogazione (40 ore)

25/11/2003–16/01/2004
ENAIP/Sardegna, Sassari 

Docente nel Corso regionale di formazione professionale Bibliotecario/Documentalista. Modulo 
Catalogazione (40 ore)

29/09/2003–15/11/2003
IAL/Sardegna, Nuoro 

Docente nel Corso regionale di formazione professionale Bibliotecario/Documentalista. Modulo 
Catalogazione (40 ore)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1997–1998 Qualifica di Documentalista
IFOLD / RAS, Sassari 

Corso di formazione professionale della Regione Sardegna (800 ore), principali moduli trattati:

- Legislazione regionale e nazionale sui beni culturali

- Tecniche di comunicazione e di lavoro di gruppo

- Trattamento scientifico dell'informazione

- Tecniche di scrittura sintetica

- Informatica di base

- Elaborazione elettronica dei documenti

- Telematica nell'acquisizione e diffusione dell'informazione

- Software per il trattamento biblioteconomico

- Elementi di lingua inglese

- Stage finale (100 ore) Biblioteca di Veterinaria UNISS

1991 Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi, Sassari 

Tesi in Diritto amministrativo, dal titolo L'evoluzione storico-legislativa della retribuzione nel pubblico 
impiego

FORMAZIONE (selezione ultimi 10 anni)

▪ Corso "Lo sviluppo delle collezioni cartacee ed elettroniche" Sassari, AIB, 22 ottobre2018

▪ Corso "Conoscere gli utenti per comunicare la Biblioteca" Sassari, AIB, 07 giugno 2018

▪ Corso "Digital libraries: il diritto d'autore in biblioteca tra licenze d'uso e OA". Sassari, AIB, 08 marzo
2018

▪ Seminario Il diritto d’autore in ambito accademico" Sassari, UNISS, 7 marzo 2018

▪ Comunicazione assertiva & conflict management: follow-UP. Sassari, UNISS, 27-28/11/2017

▪ Seminario "DSA? Diverse strategie di apprendimento" Sassari, AID, 5 ottobre 2017

▪ Training activities under Erasmus+, 18-22 September 2017, Universidad de CADIZ

▪ Simposio "Lavoro in armonia. Organizzazione aziendale e benessere del lavoratore. Interventi di 
gestione del rischio stress correlato al lavoro" Sassari-Alghero, UNISS, 18-19 maggio 2017

▪ Corso "Analisi e reportistica con Iris" Sassari, UNISS, 20 febbraio 2017
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▪ Corso "Comunicazione assertiva e conflict management" Sassari, UNISS, 23-24 gennaio 2017

▪ Seminario "Dall'Europa alla Sardegna: il ruolo delle Agende digitali per lo sviluppo" Sassari, 
UNISS, 02 dicembre 2016

▪ Corso "SocialMedia, Trasparenza & OpenGov, per una P.A. che cambia, ascolta e dialoga con i 
cittadini" Sassari-Alghero, UNISS, 20-21 ottobre 2016

▪ Laboratorio Muoviamoci tra i libri. Progetto Scuola estiva per bambini (UBU). Alghero, DADU-
Biblioteca di Architettura UNISS, 15 luglio 2016

▪ Corso "Europrogettazione in ambito culturale" Sassari, AIB, 13 giugno 2016

▪ Corso "Nuovo soggettario. Aspetti teorici e pratici" Macomer, Centro servizi culturali, 23-24 maggio 
2016

▪ Corso "La performance organizzativa ed individuale" Sassari, UNISS, 26-27 aprile 2016

▪ Corso "La deontologia professionale dei bibliotecari" Sassari, AIB, 23 febbraio 2016

▪ Corso e-lerning "Formazione generale dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro" UNISS, 19
gennaio 2016

▪ Seminario "La proprietà intellettuale condivisa e gli archivi aperti" Sassari, UNISS, 21 ottobre 2015

▪ Corso CDD 23a e WebDewey italiana – Sassari, AIB, 28 settembre 2015

▪ Seminario "Il diritto d'autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali" Sassari, Uniss, 27 maggio 
2015

▪ Corso "Organizzare e gestire una riunione" Sassari, UNISS, 26 novembre 2014

▪ Corso "Le competenze relazionali e l'autovalutazione: follow up. Sassari" UNISS, 18 novembre 
2014

▪ Corso "L'università come realtà complessa:  approfondimento in materia di trasparenza e 
anticorruzione" Sassari, UNISS, 17 luglio 2014

▪ Corso "Le competenze relazionali e l'autovalutazione" Sassari, UNISS,  gennaio-febbraio 2014

▪ Corso "Gestione amministrativa dei periodici in ACNP" Sassari, UNISS, 18-19 settembre 2013

▪ Corso "Aggiornamento del Catalogo nazionale dei periodici, ACNP" Sassari, UNISS, 16-17 
settembre 2013

▪ Corso "Le citazioni nel sistema della comunicazione scientifica: dai software alla bibliometria" 
Sassari, AIB, 3-4 ottobre 2012

▪ Corso "Authority control" Sassari, AIB, 13-14 settembre 2012

▪ Seminario "Il digital lending in biblioteca: se il futuro non aspetta" Pula, Sardegna Ricerche, 20 
aprile 2012

▪ Corso "Nozioni di archivistica" Sassari, UNISS, 14-15 marzo 2012

▪ Corso "La gestione delle collezioni" Sassari, UNISS, 12-13 dicembre 2011

▪ Corso "Nuove REICAT, Regole italiane di catalogazione per autore" Sassari, UNISS, 9-11;23-25 
giugno 2011

▪ Corso "Valutazione della ricerca e Open access" Sassari, AIB, 15-16 febbraio 2010

▪ Corso "La comunicazione ai decisori: la scrittura di relazioni tecniche" Sassari, COINFO, 21 
dicembre 2009

▪ Corso "La comunicazione a distanza" Sassari, COINFO, 14 dicembre 2009

▪ Corso "Introduzione alle nuove regole di catalogazione (REICAT)" Sassari, UNISS, 3 dicembre 
2009

▪ Corso "La gestione efficace dei reclami in biblioteca: obiettivi e strumenti" Sassari, UNISS, 12 
novembre 2009

▪ Corso "I cataloghi delle biblioteche e il nuovo web: un amore possibile?" Sassari, AIB, 22-23 
giugno 2009

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo A2 A2 A2 A1 A1

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A2 A2 A1 A1 A1

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

Competenze comunicative Buone competenze relazionali e comunicative acquisite con il costante contatto con l'utenza nelle 
varie esperienze lavorative

Buone capacità di conduzione dei gruppi acquisite con l'esperienza da docente

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative e gestionali maturate con l'esperienza lavorativa e la formazione

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS e Windows e del pacchetto Office

 

Conoscenza ed esperienza nell'utilizzo dei principali software di ambito biblioteconomico

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre competenze Attività di tutor nei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, Biblioteca di Architettura, Università di 
Sassari (2017-2018)

 

Iscritta Elenco Associati AIB (delibera Commissione E/2014/0995) in qualità di Bibliotecaria. 
Professione disciplinata ai sensi della L. 4/2013

 

Idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami a 52 posti di Segretario comunale, Ministero 
dell'Interno (Graduatoria pubblicata in G.U. 4. Serie speciale del 28/07/1995 n. 5)

 

 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

 

                                                                                         Daniela Masala
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   ECV 2019-01-25T08:52:46.720Z 2019-02-01T10:26:49.737Z V3.3 EWA Europass CV true                               Daniela Masala   dmasala@uniss.it   position POSIZIONE RICOPERTA  Direttore tecnico della Biblioteca di Architettura, Università degli Studi di Sassari, Cat. C area Biblioteche (DDG 3240/2013)     true <p>Dipendente a tempo indeterminato come Assistente di Biblioteca, in servizio dal 2006 al 2011 presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell&#39;Antichità, dal 2012 a tutt&#39;oggi presso la Biblioteca di Architettura</p>  Università degli Studi    Sassari    true <p>Incarichi di componente del gruppo di lavoro IRIS-CRUI/UNIBAS, sistema che consente l&#39;inserimento, la gestione e la diffusione dei dati dell&#39;attività di ricerca dell&#39;Ateneo (DDG Rep. 14886/2015 e DDG Rep. 68208/2017)</p>  Università degli Studi    Sassari    false <p>Componente del gruppo di lavoro Regolamenti-Carta dei servizi, per la redazione delle regole di utilizzo delle risorse (Incarico con DDG del 22/06/2018)</p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Incarichi relativi a progetti di catalogazione del materiale bibliografico, da eseguire al di fuori del normale orario di servizio, nelle seguenti strutture:</p><p> </p><ul><li>Biblioteca  Dipartimento di Storia</li><li>Biblioteca delle Facoltà umanistiche</li><li>Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche</li></ul><p> </p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell’Antichità e Mediateca del Centro Linguistico di Ateneo, vari incarichi relativi all&#39;organizzazione e gestione dei servizi, con contratti di somministrazione temporanei, inquadramento CCNL Università-Cat. C, area Biblioteche</p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Biblioteca di Architettura, Alghero, incarico professionale occasionale, in qualità di bibliotecaria, per l&#39;organizzazione e gestione dei servizi</p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Biblioteca del Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali, incarico di catalogazione del materiale bibliografico, contratto di collaborazione coordinata e continuativa</p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche, incarico relativo a progetto di catalogazione del materiale bibliografico, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa</p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali, incarico di prestazione d&#39;opera occasionale per elaborazione dati, editing e correzione bozze di un volume edito dal Dipartimento</p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Contratto di lavoro dipendente, qualifica di Assistente di biblioteca, con i seguenti incarichi:</p><p> </p><ul><li>Biblioteca universitaria di Sassari: catalogazione nel sistema SBN (software utilizzato SBN/SQL).</li></ul><ul><li>Università degli studi di Sassari, Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche: catalogazione materiale bibliografico (software utilizzato Aleph 500)</li></ul><ul><li>Università degli studi di Sassari, Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell’Antichità: catalogazione materiale bibliografico (software utilizzato Aleph 500)</li><li>Biblioteca comunale di Sassari: servizio di prestito e reference e prestito (software utilizzato Tin Lib)</li><li>Biblioteca-Mediateca scolastica e di quartiere San Paolo, Scuola elementare 8. Circolo di Sassari: organizzazione, reference e servizio prestito anche all’utenza esterna alla scuola, registrazione inventario, catalogazione del materiale librario (software utilizzato Winiride)</li></ul>  Società cooperativa “Il libro”    Sassari     false <p>Dipartimento di Scienze Giuridiche, incarico professionale occasionale per la catalogazione e collocazione del materiale librario antico e di pregio</p>  Università degli Studi    Sassari     false <p>Incarico di Bibliotecaria con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso la Biblioteca comunale di Tempio Pausania e le altre biblioteche del Sistema “Alta Gallura”</p>  Società cooperativa Athena    Tempio Pausania     false <p>Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche, incarico professionale di prestazione d&#39;opera occasionale per catalogazione materiale bibliografico</p>  Università degli Studi    Sassari   Attività di docenza     false <p>Docente nel Corso regionale di formazione professionale Archivista/Bibliotecario, organizzato dalla Facoltà di Economia UNISS in convenzione con il Centro Regionale di Formazione Professionale. Moduli di biblioteconomia <em>“Organizzare e gestire il servizio al pubblico in biblioteca” </em>e<em> “Utilizzare le regole di catalogazione </em>(29 ore)</p>  UNISS/RAS    Sassari     false <p>Docente nel Corso regionale di formazione professionale Bibliotecario/Documentalista. Modulo<em> Catalogazione </em>(40 ore)</p>  CNOS-FAP/Sardegna    Sassari     false <p>Docente nel Corso regionale di formazione professionale Bibliotecario/Documentalista. Modulo <em>Catalogazione </em>(40 ore)</p>  ENAIP/Sardegna    Sassari     false <p>Docente nel Corso regionale di formazione professionale Bibliotecario/Documentalista. Modulo <em>Catalogazione</em> (40 ore)</p>  IAL/Sardegna    Nuoro      false Qualifica di Documentalista <p>Corso di formazione professionale della Regione Sardegna (800 ore), principali moduli trattati:</p><p>- Legislazione regionale e nazionale sui beni culturali</p><p>- Tecniche di comunicazione e di lavoro di gruppo</p><p>- Trattamento scientifico dell&#39;informazione</p><p>- Tecniche di scrittura sintetica</p><p>- Informatica di base</p><p>- Elaborazione elettronica dei documenti</p><p>- Telematica nell&#39;acquisizione e diffusione dell&#39;informazione</p><p>- Software per il trattamento biblioteconomico</p><p>- Elementi di lingua inglese</p><p>- Stage finale (100 ore) Biblioteca di Veterinaria UNISS</p>  IFOLD / RAS    Sassari    false Diploma di Laurea in Giurisprudenza <p>Tesi in Diritto amministrativo, dal titolo<em> L&#39;evoluzione storico-legislativa della retribuzione nel pubblico impiego</em></p>  Università degli Studi    Sassari  FORMAZIONE (selezione ultimi 10 anni)  <ul><li>Corso &#34;Lo sviluppo delle collezioni cartacee ed elettroniche&#34; Sassari, AIB, 22 ottobre2018</li><li>Corso &#34;Conoscere gli utenti per comunicare la Biblioteca&#34; Sassari, AIB, 07 giugno 2018</li><li>Corso &#34;Digital libraries: il diritto d&#39;autore in biblioteca tra licenze d&#39;uso e OA&#34;. Sassari, AIB, 08 marzo 2018</li><li>Seminario Il diritto d’autore in ambito accademico&#34; Sassari, UNISS, 7 marzo 2018</li><li>Comunicazione assertiva &amp; conflict management: follow-UP. Sassari, UNISS, 27-28/11/2017</li><li>Seminario &#34;DSA? Diverse strategie di apprendimento&#34; Sassari, AID, 5 ottobre 2017</li><li>Training activities under Erasmus&#43;, 18-22 September 2017, Universidad de CADIZ</li><li>Simposio &#34;Lavoro in armonia. Organizzazione aziendale e benessere del lavoratore. Interventi di gestione del rischio stress correlato al lavoro&#34; Sassari-Alghero, UNISS, 18-19 maggio 2017</li><li>Corso &#34;Analisi e reportistica con Iris&#34; Sassari, UNISS, 20 febbraio 2017</li><li>Corso &#34;Comunicazione assertiva e conflict management&#34; Sassari, UNISS, 23-24 gennaio 2017</li><li>Seminario &#34;Dall&#39;Europa alla Sardegna: il ruolo delle Agende digitali per lo sviluppo&#34; Sassari, UNISS, 02 dicembre 2016</li><li>Corso &#34;SocialMedia, Trasparenza &amp; OpenGov, per una P.A. che cambia, ascolta e dialoga con i cittadini&#34; Sassari-Alghero, UNISS, 20-21 ottobre 2016</li><li>Laboratorio Muoviamoci tra i libri. Progetto Scuola estiva per bambini (UBU). Alghero, DADU-Biblioteca di Architettura UNISS, 15 luglio 2016</li><li>Corso &#34;Europrogettazione in ambito culturale&#34; Sassari, AIB, 13 giugno 2016</li><li>Corso &#34;Nuovo soggettario. Aspetti teorici e pratici&#34; Macomer, Centro servizi culturali, 23-24 maggio 2016</li><li>Corso &#34;La performance organizzativa ed individuale&#34; Sassari, UNISS, 26-27 aprile 2016</li><li>Corso &#34;La deontologia professionale dei bibliotecari&#34; Sassari, AIB, 23 febbraio 2016</li><li>Corso e-lerning &#34;Formazione generale dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro&#34; UNISS, 19 gennaio 2016</li><li>Seminario &#34;La proprietà intellettuale condivisa e gli archivi aperti&#34; Sassari, UNISS, 21 ottobre 2015</li><li>Corso CDD 23a e WebDewey italiana – Sassari, AIB, 28 settembre 2015</li><li>Seminario &#34;Il diritto d&#39;autore nelle biblioteche e nelle istituzioni culturali&#34; Sassari, Uniss, 27 maggio 2015</li><li>Corso &#34;Organizzare e gestire una riunione&#34; Sassari, UNISS, 26 novembre 2014</li><li>Corso &#34;Le competenze relazionali e l&#39;autovalutazione: follow up. Sassari&#34; UNISS, 18 novembre 2014</li><li>Corso &#34;L&#39;università come realtà complessa:  approfondimento in materia di trasparenza e anticorruzione&#34; Sassari, UNISS, 17 luglio 2014</li><li>Corso &#34;Le competenze relazionali e l&#39;autovalutazione&#34; Sassari, UNISS,  gennaio-febbraio 2014</li><li>Corso &#34;Gestione amministrativa dei periodici in ACNP&#34; Sassari, UNISS, 18-19 settembre 2013</li><li>Corso &#34;Aggiornamento del Catalogo nazionale dei periodici, ACNP&#34; Sassari, UNISS, 16-17 settembre 2013</li><li>Corso &#34;Le citazioni nel sistema della comunicazione scientifica: dai software alla bibliometria&#34; Sassari, AIB, 3-4 ottobre 2012</li><li>Corso &#34;Authority control&#34; Sassari, AIB, 13-14 settembre 2012</li><li>Seminario &#34;Il digital lending in biblioteca: se il futuro non aspetta&#34; Pula, Sardegna Ricerche, 20 aprile 2012</li><li>Corso &#34;Nozioni di archivistica&#34; Sassari, UNISS, 14-15 marzo 2012</li><li>Corso &#34;La gestione delle collezioni&#34; Sassari, UNISS, 12-13 dicembre 2011</li><li>Corso &#34;Nuove REICAT, Regole italiane di catalogazione per autore&#34; Sassari, UNISS, 9-11;23-25 giugno 2011</li><li>Corso &#34;Valutazione della ricerca e Open access&#34; Sassari, AIB, 15-16 febbraio 2010</li><li>Corso &#34;La comunicazione ai decisori: la scrittura di relazioni tecniche&#34; Sassari, COINFO, 21 dicembre 2009</li><li>Corso &#34;La comunicazione a distanza&#34; Sassari, COINFO, 14 dicembre 2009</li><li>Corso &#34;Introduzione alle nuove regole di catalogazione (REICAT)&#34; Sassari, UNISS, 3 dicembre 2009</li><li>Corso &#34;La gestione efficace dei reclami in biblioteca: obiettivi e strumenti&#34; Sassari, UNISS, 12 novembre 2009</li><li>Corso &#34;I cataloghi delle biblioteche e il nuovo web: un amore possibile?&#34; Sassari, AIB, 22-23 giugno 2009</li></ul>      it italiano    es spagnolo  A2 A2 A2 A1 A1   en inglese  A1 A1 A1 A1 A1   fr francese  A2 A2 A1 A1 A1  <p>Buone competenze relazionali e comunicative acquisite con il costante contatto con l&#39;utenza nelle varie esperienze lavorative</p><p>Buone capacità di conduzione dei gruppi acquisite con l&#39;esperienza da docente</p>  <p>Buone capacità organizzative e gestionali maturate con l&#39;esperienza lavorativa e la formazione</p>  <p>Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS e Windows e del pacchetto Office</p><p> </p><p>Conoscenza ed esperienza nell&#39;utilizzo dei principali software di ambito biblioteconomico</p><p> </p>  C C B C B    Altre competenze <p>Attività di tutor nei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, Biblioteca di Architettura, Università di Sassari (2017-2018)</p><p> </p><p>Iscritta Elenco Associati AIB (delibera Commissione E/2014/0995) in qualità di Bibliotecaria. Professione disciplinata ai sensi della L. 4/2013</p><p> </p><p>Idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami a 52 posti di Segretario comunale, Ministero dell&#39;Interno (Graduatoria pubblicata in G.U. 4. Serie speciale del 28/07/1995 n. 5)</p><p> </p><p> </p><p> </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p><p> </p><p>                                                                                         Daniela Masala</p> 

