
CURRICULUM VITAE FORTIN ANNALISA  
 
 

DATI PERSONALI 
 
Annalisa Fortin 
Nata a Monselice (PD), il 11/03/1978 
e-mail annalisa.fortin@albignasego.gov.it  
Tel: 0498042229 
 
 
ISTRUZIONE 
 
Dicembre 2007   Corso di perfezionamento in letteratura per l’infanzia, illustrazione, editoria: per una 

pedagogia della lettura, organizzato da Università degli Studi di Padova 
Febbraio 2004  Qualifica di Operatore archivista bibliotecario (corso FSE presso l’Ente di formazione 

I.RI.GEM.) 
Marzo 2003  Laurea quadriennale in Lettere Moderne, indirizzo Bibliografia e biblioteconomia,  

conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Padova, con 
votazione 110/110 e lode  

Luglio 1997 Maturità Classica conseguita presso il Liceo di Stato “G.B. Ferrari”, Este (PD), con 
votazione 50/60 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
In possesso della patente europea del computer ECDL 
Ottima conoscenza del pacchetto Office, principali browser di navigazione, posta elettronica 
Buona conoscenza di numerosi programmi di gestione per biblioteche e utilizzo delle principali banche dati 
di ambito scientifico  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Buona conoscenza della lingua francese  
Conoscenza scolastica della lingua inglese  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
   
Dal 01/11/2008 Contratto a tempo indeterminato e pieno presso Biblioteca del Comune di 

Albignasego (PD) come istruttore bibliotecario 
2008 Contratto a tempo indeterminato e pieno presso Università degli Studi di Verona 

(Biblioteca centralizzata Arturo Frinzi, Ufficio prestiti e consultazioni) 
2007-2008 Contratto a tempo determinato e pieno presso Università degli Studi di Padova 

(Biblioteca del Dipartimento di pediatria) 
2007 Contratto a tempo determinato e pieno presso Università degli Studi di Padova 

(Biblioteca biologico medica CIS Vallisneri ; Biblioteca di scienze chimiche) 
2006-2007 Contratto a tempo determinato e pieno presso Università degli Studi di Verona 

(Biblioteca di Studi giuridici) 
2005-2006 Incarico di collaborazione occasionale presso Biblioteca Comunale  di Bagnoli di 

Sopra (PD)  
2005-2006 Contratto a tempo determinato e pieno presso Università degli Studi di Padova 

(Biblioteca biologico medica CIS Vallisneri ; Biblioteca dell’Orto botanico)  
2004-2005 Impiego presso ufficio bollettazione di Executive Group International di Padova 

per inserimento dati  
2005 Incarico di collaborazione occasionale presso Biblioteca Comunale di Casale sul 

Sile (TV)  
2004 Incarico di collaborazione occasionale presso Biblioteca Civica di Saonara (PD)  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 / 2003. 
 
Albignasego, 7 novembre 2017                                                            


