CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Parise Stefano
05/06/1964
II Fascia
COMUNE DI MILANO
Direttore di Unità Operativa - Settore biblioteche

Numero telefonico
dell’ufficio

0288452090

Fax dell’ufficio

0288463379

E-mail istituzionale

stefano.parise@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in lettere Moderne
- Diploma in composizione musicale
- Assistente di biblioteca - COMUNE DI ROZZANO
- Direttore di biblioteca e coordinatore del sistema
bibliotecario intercomunale di Rozzano - COMUNE DI
ROZZANO
- Direttore generale della Fondazione "Per leggere biblioteche sud ovest milano" - Fondazione
- Dirigente di staff presso il settore biblioteche - COMUNE DI
MILANO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Eccellente
Fluente

- Conoscenza delle reti e delle problematiche di networking
Conoscenza delle problematiche legate all’automazione dei
servizi bibliotecari Buona conoscenza di internet e della
posta elettronica, nozioni di linguaggio HTML Uso evoluto
dei principali software di produttività individuale (MS Office,
OpenOffice). Utilizzo dei principali social network. Utilizzo di
ebook reader
- Dal 6 maggio 2011 sono stato nominato presidente
dell’Associazione Italiana Biblioteche. In precedenza ho
rivestito i seguenti incarichi associativi: membro del
Comitato Esecutivo Nazionale (2008-2011), membro del
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informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

comitato organizzatore di IFLA 2009 (convegno mondiale
dei bibliotecari -Milano, 23-27 agosto 2009), coordinatore
della commissione nazionale biblioteche pubbliche
(2005-2008). Con decreto del ministro dei beni e attività
culturali e del turismo del 23 ottobre 2013 sono stato
nominato membro del comitato ristretto e del tavolo
interistituzionale per la definizione del Piano nazionale di
promozione della lettura.
- Sono stato consigliere comunale (2002-2007) e
amministratore locale, come assessore alle finanze del mio
attuale comune di residenza (2007-2012).
- Partecipazione regolare come relatore a convegni e
seminari. Pubblicazioni varie.

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Parise Stefano
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Settore biblioteche
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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