Daniele Falcinelli

INFORMAZIONI

Data di nascita: 02/05/1979.
Luogo di nascita: Viterbo.

PERSONALI

ISTRUZIONE

ESPERIENZE

Via Garibaldi, 40
01020 - Celleno ( VT )
cell. 3386313809
danielefalcinelli@libero.it

•

Laureato (laurea specialistica) in Gestione e valorizzazione
della documentazione scritta e multimediale presso la
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Università
degli Studi della Tuscia – Viterbo, con la tesi “Lo spazio
Web della Biblioteca Comunale “L. Fumi”” (relatore:
prof. Giovanni Solimine, correlatore: prof. Maurizio
Vivarelli), ho ottenuto la votazione di 110/110 e lode nella
sessione di laurea Marzo 2005.

•

Laureato, (laurea quadriennale, secondo il vecchio
ordinamento degli studi universitari) in Conservazione
dei Beni Culturali all’Università degli Studi della Tuscia
- Viterbo, indirizzo archivistico- librario, orientamento
biblioteconomico, con la tesi “Biblioteche pubbliche
italiane sul Web. Caratteristiche e funzionalità”
(relatore: prof. Giovanni Solimine, correlatore: prof.
Maurizio Vivarelli); ho ottenuto la votazione di 110/110
e lode nella sessione di laurea Maggio 2004.

•

Maturità tecnica commerciale (indirizzo programmatori)
conseguita nell’anno scolastico 1997/‘98 presso
l’I.T.C.G. “P. Savi” di Viterbo.
Ora sono tirocinante presso la Biblioteca Comunale di
Soriano nel Cimino (VT); mi occupo di classificazione e
catalogazione per la sezione locale.
Attualmente tirocinante anche presso la Biblioteca
Comunale di Acquapendente (VT); mi occupo della
progettazione del nuovo sito Web del Sistema
Bibliotecario “Lago di Bolsena”.
Dal 03/06/2003 al 02/04/2004 ho svolto il servizio
sostitutivo civile, tramite “ARCI Servizio Civile”, presso
il “Museo delle Tradizioni Popolari” di Canepina (VT);
mi sono occupato prevalentemente del trattamento del
materiale fotografico (classificazione, descrizione,
datazione, sistemazione fisica utile per la ricerca e la
conservazione), di ricerche nell’archivio comunale e

dell’organizzazione del convegno annuale.
LINGUE

Buona conoscenza della lingua inglese scritta;

STRANIERE

conoscenza scolastica della lingua francese.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Conoscenza base di HTML, qualche nozione di Basic e
Turbo Pascal.
Utilizzo di Sebina, uso di Windows 98 e Microsoft Word, ,
ottima conoscenza degli strumenti per la navigazione in
Rete (browser, OPAC ecc.).

Celleno, 19/04/2005
Daniele Falcinelli

ESAMI DI INDIRIZZO SOSTENUTI

VOTAZIONE

Bibliografia

30/30 e lode

Bibliologia

30

Biblioteconomia (I)

30

Biblioteconomia (II)

30 e lode

Legislazione bibliotecaria

30

Management delle biblioteche e biblioteconomia comparata

30 e lode

Paleografia Latina

28

Restauro del libro

30 e lode

Storia del libro e della stampa (I)

30 e lode

Storia del libro e della stampa (II)

30

Storia delle biblioteche

30

Storia, teoria e tecniche di descrizione bibliografica e catalografica 30 e lode
Teoria e tecniche della catalogazione e della classificazione

30 e lode

Applicazione della multimedialità alla trasmissione della
conoscenza

30

Gestione automatica degli archivi e delle biblioteche

30 e lode

Informatica documentale (I)

30

Informatica documentale (II)

30 e lode

ESAMI DI INFORMATICA SOSTENUTI

ESAMI DELL ’AREA ARCHIVISTICA SOSTENUTI

VOTAZIONE

VOTAZIONE

Archivistica generale e storia degli archivi

30

Conservazione del materiale d’archivio non cartaceo

30
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