
 
 

Debora Mazza  
 

Data e luogo di nascita: 04/06/1996, Bologna 

Indirizzo: Via Franco Bolognese 26, 40129, Bologna 

Telefono: +39 3403738734  

Indirizzo mail: debora-mazza@live.it  

 
 

 

 

ISTRUZIONE  

2010-2015: DIPLOMA DI MATURITÀ, INDIRIZZO GRAFICO  

Ottenuto presso Liceo Artistico F. Arcangeli, Bologna. Voto 75/100. 

  

2015-2018: LAUREA TRIENNALE IN ANTROPOLOGIA, RELIGIONI E CIVILTA’ 

ORIENTALI [L-42]  

Conseguita in data 07/11/2018 presso l’Università di Bologna. Voto 101/110. 

 

2019- IN CORSO: LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STORICHE [LM-84] 

Iscritta al primo anno accademico presso l’Università di Bologna.  

 

2019-2020: QUALIFICA UC1 - ASSISTENZA ORIENTATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECA  

Qualifica in corso di rilascio da Adecco Formazione e Regione Emilia-Romagna 

Ottenuta con il tirocinio post-universitario presso la Biblioteca dell’Area di Ricerca CNR di Bologna, 

svolto dal 04/11/2019 al 05/06/2020.  

 

 

ESPERIENZE 

· 04/11/2019 - 05/06/2020 | BIBLIOTECA DELL’AREA DI RICERCA DEL CNR DI 

BOLOGNA | TIROCINIO POST-UNIVERSITARIO 

Il tirocinio post-universitario è gestito dall’Università di Bologna e si conclude con l’acquisizione di 
un profilo professionale regolamentato dalla Regione Emilia-Romagna. La qualifica UC1 – 
Assistenza orientativa al sistema biblioteca è in corso di rilascio.  
La Biblioteca d’Area CNR è stata costituita nel 1995 con lo scopo di raccogliere, valorizzare e 
diffondere il patrimonio bibliografico e di offrire servizi di qualità a supporto delle attività di ricerca 
degli istituti dell’Area. Svolge un ruolo di supporto e di sviluppo tecnologico per l’accesso alla 
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documentazione scientifica e attività di formazione per ricercatori, bibliotecari, imprese e studenti 
delle scuole secondarie.  
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, gli ultimi tre mesi del tirocinio sono stati svolti in 

modalità da remoto. Sono stati utilizzati per lavorare e comunicare software di messaggistica 

(Telegram), di videoconferenza (Zoom, Skype) e file hosting (Owncloud).  

In questo tirocinio sono state svolte le seguenti attività: 
 
 
· Gestione NILDE 

· Gestione del servizio di Document Delivery destinato ai ricercatori interni all’Area di Ricerca 

CNR e alle biblioteche esterne, tramite il software NILDE (Network for Inter-Library Document, 

Exchange), sviluppato dal CNR. Reperimento di articoli non posseduti dalla Biblioteca 

attraverso la ricerca nei principali cataloghi delle biblioteche italiane (ACNP, SBN), 

reperimento del materiale posseduto in biblioteca (formato cartaceo/elettronico), ricerca e 

acquisizione di materiale non presente sul territorio nazionale attraverso fornitori di 

documenti commerciali (SUBITO), relativo invio dei documenti al richiedente, fornitura del 

materiale posseduto a biblioteche terze; 

· Progettazione del software NILDE 6. Componente del gruppo di lavoro di cinque persone che 

opera sull’analisi del flusso del software, progettazione dell’interfaccia dell’ambiente 

dell’utente e dell’ambiente bibliotecario. Analisi delle funzionalità dei software di document 

delivery e prestito interbibliotecario quali ILLiad e Tipasa. 

· Assistenza utenti di una biblioteca scientifica biblioteca scientifica 

· Servizio di Front Office e Reference per ricercatori e utenti esterni. Attività quotidiana di 

accoglienza e assistenza agli utenti in sala consultazione e in remoto, gestione della sala e dei 

servizi di prenotazione (salette, armadietti, sala riunioni…), gestione della registrazione degli 

utenti esterni; spiegazione dell’utilizzo degli strumenti tradizionali e dei sistemi informatizzati, 

supporto all’utente nell’elaborazione della ricerca. 

· Attività di comunicazione in una biblioteca scientifica 

· Gestione dei siti internet della Biblioteca d’Area attraverso CMS Joomla, del progetto europeo 

CARONTE (Continuing educAtion and scientific infoRmatiON literacy on Raw MaTerials for 

profEssionals) attraverso CMS Drupal e del progetto europeo Brain@Work attraverso il CMS 

Wordpress; 

· Creazione e gestione del canale Youtube NILDE; caricamento dei video del X convegno NILDE 

tenuto a Pavia nel 2019, realizzazione del banner grafico; 

· Sviluppo di materiale grafico e di comunicazione, tra cui la realizzazione del poster NILDE 

“L’informazione scientifica a portata di click!” esposto in occasione dell’evento 

INNETWORKING 2019;  

· Riprogettazione del sito web della Biblioteca d’Area. Componente di un team composto da 

dieci persone che ha effettuato l’analisi del sito attuale, la revisione dei contenuti e 

dell’organizzazione strutturale, l'ideazione del nuovo layout grafico.  

· Redazione di manualistica interna inerente ai servizi al pubblico della Biblioteca d'Area e 

manuali d'uso destinati all'utenza; 

http://biblioteca.bo.cnr.it/
https://www.caronteproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCMNw6h4EWYAQOVwfwu5tmxw?view_as=subscriber
https://nildeworld.bo.cnr.it/it/news/nilde-si-presenta-innetworking-2019
http://biblioteca.bo.cnr.it/
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· Creazione del video per sponsorizzare l’integrazione tra NILDE e Kopernio, un plug-in gratuito 

per browser prodotto da Clarivate che consente di accedere ai PDF degli articoli scientifici in 

abbonamento all’istituzione o in Open Access. Realizzazione della grafica e registrazione video 

con l’utilizzo del software Loom.  

· Altre attività 
· Attività di Back Office: gestione periodici cartacei; riorganizzazione e collocazione a scaffale 

delle riviste pervenute in dono alla biblioteca, revisione e aggiornamento del catalogo dei 

periodici ACNP della Biblioteca per mezzo dell'apposito software (gestionale ACNP). 

 

· 15/01/2019 - 14/01/2020 | BIBLIOTECA DELL’AREA DI RICERCA CNR DI BOLOGNA 

| SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

Il Servizio Civile Universale è stato svolto nell’ambito del progetto d’impiego Una biblioteca digitale 
del CNR per la scienza e la tecnica: dal prototipo al servizio con un orario di servizio di 30 ore 
settimanali per 5 giorni a settimana, presso la Biblioteca dell’Area della Ricerca CNR di Bologna. 
Sono state svolte le seguenti attività: 
 
· Gestione NILDE 

· Gestione del servizio di Document Delivery destinato ai ricercatori interni all’Area di Ricerca 

CNR e alle biblioteche esterne, tramite il software NILDE (Network for Inter-Library Document, 

Exchange), sviluppato dal CNR. Reperimento di articoli non posseduti dalla Biblioteca 

attraverso la ricerca nei principali cataloghi delle biblioteche italiane (ACNP, SBN); 

reperimento del materiale posseduto in biblioteca (formato cartaceo/elettronico); ricerca e 

acquisizione di materiale non presente sul territorio nazionale attraverso fornitori di 

documenti commerciali (SUBITO); relativo invio dei documenti al richiedente; fornitura del 

materiale posseduto a biblioteche terze; 

· Inserimento sulla piattaforma ALPE (Archivio Licenze dei Periodici Elettronici) delle licenze 

standard e negoziate relative al servizio di fornitura documenti a supporto del bibliotecario che 

svolge Document Delivery su NILDE, per operare nel rispetto degli usi consentiti dagli editori. 

· Assistenza agli utenti di una biblioteca scientifica 
· Servizio di Front Office e Reference per ricercatori e utenti esterni. Attività quotidiana di 

accoglienza e assistenza agli utenti in sala consultazione e in remoto; gestione della sala e dei 

servizi di prenotazione (salette, armadietti, sala riunioni…); gestione della registrazione degli 

utenti esterni; spiegazione dell’utilizzo degli strumenti tradizionali e dei sistemi informatizzati, 

supporto all’utente nell’elaborazione della ricerca. 

· Attività di comunicazione in una biblioteca scientifica 
· Web analisys con Google Analytics dei siti web della Biblioteca d’Area e di NILDE World: 

analisi del pubblico, dell’acquisizione e del comportamento, riferite all’anno 2018; 

· Gestione dei siti internet della Biblioteca d’Area attraverso CMS Joomla, e del progetto europeo 

CARONTE (Continuing educAtion and scientific infoRmatiON literacy on Raw MaTerials for 

profEssionals) attraverso CMS Drupal; 

· Collaborazione e partecipazione a eventi e attività di divulgazione della cultura scientifica 

(Festival della Letteratura di Mantova) e dell’Open Access (Springer-Nature e CNR: una giornata 

per sull’Open Access);  

https://www.youtube.com/watch?v=He2dGKLrtk8
https://nilde.bo.cnr.it/licenze.php
http://biblioteca.bo.cnr.it/
https://www.caronteproject.eu/
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· Sviluppo di materiale grafico e di comunicazione con l’utilizzo di Adobe Photoshop e Adobe 

Illustrator, tra cui: 

· Poster della Biblioteca e cartellonistica della sala, tra cui la mappa delle collocazioni delle 

riviste possedute, 

· Brochure delle norme di emergenza della Biblioteca, 

· Locandina del workshop CARONTE “Usare Internet per l’impresa”, 

· Poster del progetto europeo Brain@work. 

 
· Altre attività 

· Attività di Back Office: gestione periodici cartacei; riorganizzazione e collocazione a scaffale 

delle riviste pervenute in dono alla biblioteca; revisione e aggiornamento del catalogo dei 

periodici ACNP della Biblioteca per mezzo dell'apposito software (gestionale ACNP); 

· Gestione dell’area Bookcrossing all'interno dell'Area del CNR: registrazione e etichettatura 

dei libri donati, gestione scaffale e promozione dell'iniziativa; 

· Aggiornamento dei dati delle statistiche dei periodici elettronici disponibili in abbonamento 

nella Biblioteca d’Area attraverso l’utilizzo di Excel. 

 

· 30/04/2018 - 20/06/2018 | CANICOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 150 ORE | 

TIROCINIO CURRICULARE 

Al terzo anno del corso di laurea in Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali è stato possibile 

inserire nel piano di studio un’esperienza di tirocinio di durata 150 ore, a cui sono corrisposti 6 cfu.  

Canicola Associazione Culturale si occupa dal 2004 di divulgazione della cultura del fumetto 

attraverso progetti culturali, editoriali e pedagogici. Nel corso del tirocinio sono state svolte le 

seguenti attività:  

 

· Ricerca bibliografica di albi illustrati e fumetti destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni su 

tematiche educative, di inclusione, di genere e sessualità, da utilizzare per i progetti culturali svolti 

dall’Associazione; 

· Segreteria, amministrazione e supporto logistica; gestione e rendicontazione di fatture, note 

credito e rimborsi spese, gestione delle spedizioni ed evasione degli ordini, gestione dell’inventario; 

· Editing. Controllo e revisione dei testi dei fumetti prima della fase di stampa; 

· Sviluppo grafico di flyer e cartoline per pubblicizzare sulle pagine Facebook Canicola e Canicola 

Bambini gli eventi, i workshop e i laboratori; 

· Sbobinatura e redazione del testo delle interviste degli incontri tenuti in Italia dall’autrice coreana 

Ancco.  Il testo finale delle interviste è stato pubblicato sul sito Fumettologica;  

· Gestione della campagna di comunicazione crowdfunding Io sono Mare di Cristina Portolano, 

quarto fumetto della collana Canicola Bambini. Il piano editoriale della campagna crowdfunding ha 

compreso le seguenti attività: pubblicazione di post su Facebook, invio di newsletters e 

organizzazione di incontri con l’autrice e il pubblico presso la Libreria delle Donne di Bologna. 

 

http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/archivio-eventi/eventi-in-biblioteca/item/339-workshop-usare-internet-per-l-impresa
https://www.fumettologica.it/2018/11/intervista-ancco-canicola/
https://www.ideaginger.it/progetti/dalla-parte-delle-bambine.html
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· 16/06/2014 - 04/07/2014 | EDIZIONI PENDRAGON | 120 ORE | TIROCINIO 

Durante il liceo è stato possibile svolgere una prima esperienza lavorativa con una delle aziende 

convenzionate con il Liceo Artistico F. Arcangeli. 

Edizioni Pendragon è una casa editrice bolognese fondata nel 1994, pubblicano libri di ogni genere 

editoriale. Sono state svolte le seguenti attività: 

 

· Creazione pubblicità e realizzazione di una brochure; 

· Modifica e aggiustamento di immagini (illustrazioni e fotografie) mediante l’utilizzo programma 

Adobe Photoshop; 

· Scansioni e trasferimento di documenti da forma cartacea in formato digitale attraverso 

programma OCR. Parte di questo lavoro ha incluso la scansione di testi di Roberto Roversi pubblicati 

sul sito web in sua memoria gestito dalla casa editrice.  

 

 

CORSI 

· 30/01/2019 - Attestato di partecipazione al corso e-learning sulla Sicurezza, modulo Salute 

generale e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

· 01/02/2019 - Attestato di partecipazione al corso sulla Sicurezza, modulo Rischi Specifici, tenuto 

presso l’Area del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. 

· 04-05/04/2019 - Attestato di partecipazione al Corso per la Gestione del catalogo dei periodici 

tenuto presso l’Università di Bologna. 

· 12-13/09/2019 - Attestato di partecipazione al corso AIB Educare alla competenza informativa in 

Biblioteca, tenuto a Bologna presso Biblioteca d’Area CNR di Bologna.  

· 29-30/04/2020 - Attestato di partecipazione al corso AIB Campania Il servizio di Reference. Tra 

tradizione ed innovazione, erogato da remoto tramite la piattaforma ZOOM.  

· 15/05/2020 - Attestato di partecipazione al webinar NILDE per tutti: NILDE Base, NILDE Utenti e 

ALPE, erogato tramite la piattaforma ZOOM. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Contributi in atti di convegno e libri 

· In corso di pubblicazione – Mangiaracina Silvana, Mazza Debora, NILDE.  

Il contributo sarà pubblicato in un volume sulla cooperazione dei sistemi bibliotecari accademici 

italiani curato da Danilo Deana e edito da Editrice Bibliografica.  

 

http://www.robertoroversi.it/
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Rapporti interni e rapporti tecnici 

· Mangiaracina Silvana, Marzocchi Stefania, Carrara Gabriela, Mazza Debora, Russo Ornella, 

Settembrini Sergio, Tugnoli Alessandro, Documento di programmazione strategica triennale 2020-

2022. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Tugnoli Alessandro, Mangiaracina Silvana, NILDE. Manuale Utenti, 

<https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/manuale-duso-gli-utenti>. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Mangiaracina Silvana, Guida all'utilizzo di Kopernio, 

<https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/integrazione-di-kopernio-con-nilde>. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Tugnoli Alessandro, Guida per PowerPoint e schermo in Atrio. 

Realizzazione ppt e gestione mini-pc, Rapporto interno 01/2020. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Settembrini Sergio, Tugnoli Alessandro, Manuale del Punto 

Informazioni, Rapporto interno 03/2020. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Tugnoli Alessandro, Mangiaracina Silvana, Guida al canale 

Youtube NILDE. Gestione e inserimento video, Rapporto interno 05/2020. 

· In corso di preparazione - Chierico Laura, Mazza Debora, Carrara Gabriela, Russo Ornella, 

Mangiaracina Silvana, Bookcrossing, Rapporto interno 04/2020. 

 

Poster 

· Elaborazione grafica e contenuto del Poster dei servizi della Biblioteca d’Area; 

· Elaborazione grafica del Poster progetto Europeo Brain!@Work; 

· Elaborazione grafica e contenuto del Poster NILDE “L’informazione scientifica a portata di click!” 

esposto in occasione dell’evento INNETWORKING 2019. Sono state realizzate due versioni del 

poster, una destinata alle scuole e l’altra alle biblioteche comunali. 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Competenze specifiche 

· Conoscenza approfondita del software NILDE, del suo funzionamento e dell’organizzazione. 

Conoscenza approfondita di NILDE utenti e di ALPE 

· Conoscenza approfondita degli strumenti informativi e bibliografici a supporto del ricercatore 

· Conoscenza approfondita dei sistemi per i servizi Interbibliotecari e Document Delivery e dei 

principali standard di comunicazioni supportati 

· Conoscenza approfondita degli strumenti di elaborazione grafica di testi, immagini e video per la 

realizzazione di materiali di comunicazione visuale e storytelling. In particolare ottima conoscenza 

di Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e conoscenza base di Adobe InDesign 

· Conoscenza approfondita dei pacchetti Microsoft Office e LibreOffice, ottima conoscenza degli 

strumenti software di foglio di calcolo per analisi ed elaborazione statistica di dati (Excell, 

LibreOffice Calc) 

· Buona conoscenza del gestionale ACNP 

https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/manuale-duso-gli-utenti
https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/integrazione-di-kopernio-con-nilde
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· Buona conoscenza dei Reference Management Systems, in particolare ottima conoscenza di Zotero 

· Buona conoscenza dei riferimenti legislativi e normativi sul diritto d’autore e copyright 

· Ottima conoscenza dei principali Social Network (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram) 

· Conoscenza base dei programmi OCR 

· Conoscenza base dei CMS Joomla, Drupal e Wordpress 

 

Caratteristiche personali 

· Apprendimento veloce  

· Buone capacità a adeguarsi ad ambienti multiculturali  

· Dinamismo 

· Flessibilità 

· Curiosità 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

· Lingua madre: Italiano 

· Inglese. Idoneità linguistica B1 ottenuta in data 31/01/2017 presso il Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università di Bologna 

 

 

 

 

Bologna, 10/08/2020 

 

                                                                                                                                          In fede, 

 

 

 

 

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 GDPR 679/16. 
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ALLEGATI 

· Attestati  

· 31/01/2017 – Idoneità linguistica B1.  

· 07/11/2018 - Autocertificazione di Laurea. 

· 30/01/2019 - Attestato di partecipazione al corso e-learning sulla Sicurezza, modulo Salute 

generale e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

· 01/02/2019 - Attestato di partecipazione al corso sulla Sicurezza, modulo Rischi Specifici, tenuto 

presso l’Area del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. 

· 04-05/04/2019 - Attestato di partecipazione al Corso per la Gestione del catalogo dei periodici 

ACNP tenuto presso l’Università di Bologna. 

· 12-13/09/2019 - Attestato di partecipazione al corso AIB Educare alla competenza informativa in 

Biblioteca, tenuto a Bologna presso Biblioteca d’Area CNR di Bologna.  

· Attestato Servizio Civile Universale del progetto Una biblioteca digitale del CNR per la scienza e la 

tecnica: dal prototipo al servizio svolto presso la Biblioteca d’Area della Ricerca CNR di Bologna 

· 29-30/04/2020 - Attestato di partecipazione al corso AIB Campania Il servizio di Reference. Tra 

tradizione ed innovazione, erogato da remoto tramite la piattaforma ZOOM.  

· 15/05/2020 - Attestato di partecipazione al webinar NILDE per tutti: NILDE Base, NILDE Utenti e 

ALPE, erogato tramite la piattaforma ZOOM. 

 

· Portfolio grafico 

 

· Pubblicazioni in PDF 

· Mangiaracina Silvana, Mazza Debora, NILDE.  

·Mangiaracina Silvana, Marzocchi Stefania, Carrara Gabriela, Mazza Debora, Russo Ornella, 

Settembrini Sergio, Tugnoli Alessandro, Documento di programmazione strategica triennale 2020-

2022. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Tugnoli Alessandro, Mangiaracina Silvana, NILDE. Manuale Utenti. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Mangiaracina Silvana, Guida all'utilizzo di Kopernio. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Tugnoli Alessandro, Guida per PowerPoint e schermo in Atrio. 

Realizzazione ppt e gestione mini-pc, Rapporto interno 01/2020. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Settembrini Sergio, Tugnoli Alessandro, Manuale del Punto 

Informazioni, Rapporto interno 03/2020. 

· Mazza Debora, Carrara Gabriela, Tugnoli Alessandro, Mangiaracina Silvana, Guida al canale 

Youtube NILDE. Gestione e inserimento video, Rapporto interno 05/2020. 
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