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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Clabot Silvia 

Indirizzo(i) Via dei Profeti 16A 30174 Venezia 

Telefono(i)  Mobile  

Fax  

E-mail silvia.clabot@comune.martellago.ve.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 27.04.1963 

  

Sesso F 

  

  

  

Esperienza professionale  

Date 01.06.1998 -  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di biblioteca C1/C5 

Principali attività e responsabilità Organizzo e coordino dal punto di vista tecnico i progetti e le attività della biblioteca  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Martellago VE 

Tipo di attività o settore Biblioteca civica Giuseppe Tronchin 

Date 05.05.1996 - 31.05.1998 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di Biblioteca 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Meduna di Livenza TV 

Tipo di attività o settore Biblioteca comunale 

 

 

Date 1991 - 1995  
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Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla vendita  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libreria Editrice Cafoscarina di Venezia  

Tipo di attività o settore Libreria e casa editrice  

Istruzione e formazione   

Date  1989  

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in lettere con votazione 110/110 e lode  

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Esame di Biblioteconomia e Bibliografia 1 e iterato con il professor Giorgio Montecchi  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua   C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Patente B 
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Corsi di aggiornamento 
professionale 

  

• I Gruppi di Lettura per ragazzi: Il ruolo e la preparazione dell’adulto nella gestione dei 
gruppi di lettura per adolescenti, 19 aprile 2021 (4 ore) 

 

• La biblioteca tra reti sociali e gestione dei diritti, 25 gennaio/22 febbraio 2021, (12 ore) 
 

• AICRAB Webinar. Coronavirus: la gestione del materiale archivistico e librario nella fase 
2. Aprile 2020  (2 ore) . 

• Seminario di aggiornamento Progetto Lettura, libertà legalità organizzato da Aib Veneto, 
aprile 2019 (2 ore) 

• corso di aggiornamento Sebina Next organizzato dalla regione del Veneto, marzo aprile 
2017 (24 ore) 

• Seminario di aggiornamento mercato elettronico della pubblica amministrazione 
organizzato da Aib Veneto, aprile 2016 (6 ore e 30) 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN “Il nuovo soggettario di Firenze”, 
organizzato da AIB Veneto  in collaborazione con il Centro Servizi della Provincia di 
Treviso (Treviso, 7-8 ottobre, 26 novembre 2015), durata 18 ore 

• Seminario “La piattaforma ILL-SBN : un’opportunità di servizio aperta a tutti”, organizzato 
dalla Regione del Veneto e AIB Veneto, tenuto da Antonella Cossu, (Vicenza, 28 ottobre 
2014), durata 6 ore 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sulle nuove procedure di catalogazione 
SOL/SBN (Mestre, 17 giugno 2014), durata 4 ore 

• Corso regionale di aggiornamento “Le REICAT con particolare riferimento alla loro 
applicazione in SBN”, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con la 
Provincia di Venezia, (Mestre, 12 e 13 giugno 2014), durata 12 ore 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sulla catalogazione in SOL: gestione 
periodici organizzato da Regione del Veneto in collaborazione con la Provincia di 
Venezia (Mestre, 23 settembre 2013), durata 3 ore e 30 minuti 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sulla catalogazione in SOL: 
disambiguazione record, organizzato da Regione del Veneto in collaborazione con la 
Provincia di Venezia (Mestre, 31 maggio 2013), durata 4 ore e 30 minuti 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sulla catalogazione in SOL e in SBN: 
revisione inventariale e reports-statistiche, organizzato dalla Regione del Veneto in 
collaborazione con la Provincia di Venezia (Mestre , 4 aprile 2013), durata 6 ore 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sulla catalogazione in SOL e in SBN, 
organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Provincia di Venezia 
(Mestre, 9 gennaio 2013), durata 6 ore 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sulla catalogazione in 
SOL,  organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Provincia di Venezia 
(Mestre, 15-16 ottobre 2012), durata 12 ore 

• Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sul software gestionale Sebina Open 
Library SOL: gestione circolazione e utenti, organizzato dalla Regione del Veneto in 
collaborazione con la Provincia di Venezia (Mestre, 11 settembre 2012), durata 6 ore 

• Seminario “Promuovere letture: luoghi, idee, persone” organizzato dalla Regione del 
Veneto in collaborazione con il Polo BiblioMarca (Casier, 10 aprile 2012), durata 7 ore  
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• Seminario di formazione “PMV – Questionario 2010 e Censimento 2011”, organizzato 
dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Provincia di Venezia (Mestre, 25 
ottobre 2011), durata 4 ore  

• Seminario di formazione “PMV – Illustrazione elaborazione dati 2008 e formazione 
compilazione questionari 2009” , organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione 
con la Provincia di Venezia (7 ottobre 2010), durata 3 ore 

• Corso di aggiornamento “Oltre l’Opac: Opac, BlOpac, SocialOpac: da catalogo elettronico 
a strumento di cooperazione e social network”, organizzato dalla Regione del Veneto in 
collaborazione con la Provincia di Treviso (Treviso, 14 maggio 2010), durata 7 ore 

• Corso di aggiornamento “La casa sull'albero”. Laboratorio “Lettura e ascolto 
dell'adolescente”, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con la 
Provincia di Treviso e il  Polo BibloMarca (Roncade 15, 22, 29 gennaio 2010), durata 9 
ore 

• Corso di formazione “Biblioteca pubblica, biblioteca per tutti: l'accesso ai documenti e 
all'informazione nell'era digitale per le persone con difficoltà visive”, organizzato dalla 
Regione del Veneto (Spinea 17, 18 novembre 2009), durata 14 ore 

• Corso di formazione “La narrativa in biblioteca” organizzato dalla Regione del Veneto in 
collaborazione con l'AIB – Sezione Veneto (Montebelluna 26, 27 maggio 2009), durata 
12 ore 

• Seminario formativo “PMV – Questionario 2008”, organizzato da Regione del Veneto in 
collaborazione con la Provincia di Venezia (Mestre, 5 maggio 2009), durata 3 ore 

• Corso di aggiornamento “La casa sull'albero. Un'ascuola di lettura” organizzato da 
Regione del Veneto in collaborazione con la Provincia di Treviso e il Polo BibloMarca (3, 
9, 16, 23, 30 ottobre, 14 novembre, 13 dicembre 2008), durata 20 ore 

• Seminario “La revisione delle collezioni: criteri bibliografici e modalità operative”, 
organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'AIB  -  Sezione Veneto 
(Montebelluna 10 dicembre 2007), durata 7 ore 

• Corso di aggiornamento “La casa sull'albero. La comunità legge” organizzato dalla 
Regione del Veneto in collaborazione con il Comune di Casier (TV), (30 settembre, 6, 7, 
14, 21, 27 ottobre, 10, 17 novembre, 15 dicembre 2005), durata 23 ore 

• Corso di aggiornamento “Teen library” organizzato dal Sistema Bibliotecario Museale 
della Provincia di Venezia (Mestre,  16 maggio 2005), durata 7 ore 

• Seminario di approfondimento CDS/ISIS BIBLOSBP, organizzato dal Sistema 
Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia (Mestre, 21, 25 ottobre, 4 novembre, 13, 
16 dicembre 2004), durata 20 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “Servizi ai disabili: nuove proposte di 
comunicazione”, organizzato dalla Regione del Veneto (Mestre 6, 7 marzo 2003), durata 
12 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “La prevenzione dei furti nelle biblioteche e negli 
archivi”, organizzato dalla Regione del Veneto (Venezia 15 dicembre 2000), durata 6 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “Il materiale documentario su supporto elettronico” 
, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Provincia di Rovigo 
(Rovigo  27, 28, 29 novembre 2000), durata 18 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “Internet in biblioteca”, organizzato dal Sistema 
Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia (7, 9, 14, 21, 28 novembre 2000), durata 
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13 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “La politica delle raccolte dall’acquisizione allo 
scarto”, organizzato dal Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia (15, 20, 
22, 27 giugno 2000), durata 16 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “La sezione locale”, organizzato dal Sistema 
Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia (23, 25, 30 maggio, 1 giugno 2000), 
durata 16 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “L’organizzazione di mostre” organizzato dalla 
Regione del Veneto in collaborazione con il Consorzio per il Sistema Bibliotecario di 
Abano Terme (Abano Terme 17, 18 febbraio 1999), durata 12 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “Le pagine del Sistema Bibliotecario Museale 
Provinciale” organizzato dal Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia 
(13, 15, 20, 22 gennaio 1999), durata 12 ore  

• Corso di aggiornamento professionale “Gli strumenti della multimedialità” organizzato dal 
Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia (2, 4 e 9 dicembre 1998), 
durata 9 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “Introduzione all’uso di Internet” organizzato dal 
Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia (4, 6, 18, 20 novembre 1998), 
durata 12 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “Il diritto d’autore nelle biblioteche” organizzato 
dalla Regione del Veneto in collaborazione con il Museo-Biblioteca-Archivio di Bassano 
del Grappa (Bassano del Grappa 8, 9, 10 febbraio 1999), durata 21 ore 

• Corso di aggiornamento professionale “Internet in biblioteca” organizzato dalla Regione 
del Veneto (Montebelluna 15, 16 dicembre 1997 ) 

• Laboratorio di lettura ad alta voce “L'insostenibile leggerezza del leggere” condotto 
dall’attore e animatore Livio Vianello (Biblioteca comunale di Breda di Piave maggio 
1997) 

• 10° Corso Seminariale di perfezionamento Scuola per Librai “Umberto e Elisabetta 
Mauri” (Venezia dal 23 al 30 gennaio 1993) e relativi stages tenuti dalla stessa Scuola a 
Milano sul merchandising e la psicologia di vendita nel 1993 e 1994 

 

• Preliminary English Test, University of Cambridge, maggio 2001 

 

 

Incarichi, consulenza e 
docenza 

• Membro del Comitato Esecutivo Regionale della sezione Veneto dell’Associazione 
Italiana Biblioteche per il triennio 2020-2023 

• Docente al corso  “Gruppi di lettura: manuale minimo” organizzato da AIB Friuli Venezia 
Giulia a San Giorgio di Nogaro (UD)  il 4/09/2018 (7 ore)  

• Docente al corso “Gruppi di lettura: manuale minimo” organizzato da AIB Veneto a San 
Donà di Piave (VE)  il 6/11/2018 (7 ore)  

• Dal 2015 svolgo attività di lettura partecipata in biblioteca a Martellago con gli ospiti del 
Centro Diurno per Disabili del comune di Martellago 

• Dal 2006 svolgo il ruolo di facilitatore-conduttore all'interno dei Gruppi di lettura della 
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Biblioteca di Martellago 

• Dal 1998 svolgo attività di lettura ad alta voce con i bambini della scuola Primaria e con i 
ragazzi della suola Secondaria di primo grado, sia presso la Biblioteca Civica di 
Martellago che presso gli Istituti Scolastici; 

• Partecipante al Gruppo di lavoro bibliotecari del Polo Regionale SOL sui servizi di prestito 
intersistemico e interbibliotecario 

• Partecipante al Gruppo di lavoro catalogatori del Polo Regionale SOL per il 
miglioramento del catalogo 

• Partecipante al Gruppo di lavoro bibliotecari del Polo Regionale SOL sullo sviluppo del 
profilo provinciale portale web 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente - Incontro dei Gruppi di 
Lettura del Veneto (evento online a causa della pandemia Civi19, 22 maggio 2021) 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente - Incontro dei Gruppi di 
Lettura del Veneto (evento online a causa della pandemia Civi19, 16 maggio 2020) 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente - Incontro dei Gruppi di 
Lettura del Veneto (Vicenza 18 maggio 2019) 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente - Incontro dei Gruppi di 
Lettura del Veneto (Treviso, Fondazione Benetton 19 maggio 2018) 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente - Incontro dei Gruppi di 
Lettura del Veneto (Belluno, Sala Bianchi, 27 maggio 2017) 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente - Incontro dei Gruppi di 
Lettura del Veneto (Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 16 gennaio 2016; San Donà 
di Piave Auditorium Leonardo da Vinci, 28 maggio 2016) 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente - Incontro dei Gruppi di 
Lettura del Veneto (Spinea, Biblioteca comunale, 25 maggio 2015) 

• Relatore all’incontro “Leggere ai bambini: l’importanza della lettura ad alta voce”, 
organizzato dal Comune di Martellago in collaborazione con l’Associazione Amici della 
Biblioteca (Martellago, 19 dicembre 2013) 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Un anno vissuto letterariamente – Incontro regionale dei 
gruppi di Lettura del Veneto” (Venezia, Fondazione Querini Stampalia, 12 ottobre 2013), 
progetto VenetoLettura della Regione del Veneto 

• Tra gli organizzatori dell’evento “Nuove biblioteche per nuovi lettori” (Treviso, Fondazione 
Benetton Studi, 7 novembre 2013) e relatore nella stessa occasione sul tema “Lettori 
nella rete: promuovere la biblioteca sul web” 

• Relatore al Corso di formazione Polo Regionale Veneto SBN sulla catalogazione in SOL: 
nuovi strumenti di comunicazione e promozione della biblioteca (Mestre , 30 ottobre 
2013) 

• Relatore alla giornata dei gruppi di lettura del Veneto (Istrana - TV, Biblioteca comunale, 
20 novembre 2010) sul tema “Gruppi di lettura nella rete”, organizzato dalla  Regione del 
Veneto in collaborazione con “La casa sull’albero”. 

• Relatore esterno al seminario “E’ vero che i giovani non leggono? Modi e forme della 
lettura giovanile (Mestre - VE, 6 ottobre 2010), organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto in collaborazione con il Comune di Venezia 
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• Docenza presso il Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo per il Corso di Formazione 
di Base per Bibliotecari – II modulo, svolto a Rovigo il 25 novembre,  2 - 9 dicembre 
2008. 

• Consulenza in materia di letteratura per l'infanzia presso la Direzione Didattica “Leonardo 
da Vinci” di Mestre (VE). Incontro di aggiornamento e formazione degli insegnanti (22 
aprile 2004); 

• Commissario di concorso per assistente di Biblioteca categoria C1 a Campagna Lupia 
nel 2001 e a Zero Branco nel 2003 (rif. alla L.R. 50/1984, artt. 33 e 34 - modificata con 
L.R. 46/1999, art. 27 e con L.R. n. 25/2002, art.1, c.5 ) 

 

 


