CURRICULUM PROFESSIONALE
Il sottoscritto Massimiliano Marcucci
DICHIARA

di essere nato a Grosseto il 4.3.1966 C.F. MRCMSM66C04E202V
di essere residente a Grosseto, via Capodistria 47, cap. 58100
di essere dipendente del Comune di Roccastrada dal 1998
di essere in possesso di

Titoli di studio




Maturità Scientifica (Liceo Scientifico Grosseto, 1985)
Laurea in Filosofia (Università degli Studi di Pisa), con lode, conseguita il 1.7.1991
Laurea in Biblioteconomia presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari (Università La
Sapienza di Roma), con lode, conseguita il 20.3.2002

Conoscenze linguistiche e informatiche
Lingua inglese (scritto e orale)
Uso di programmi informatici: MS Office, Open Office; Realizzazione siti web; Posta elettronica;
navigazione Internet; Social network

Esperienze professionali
Biblioteche - Biblioteconomia
1992-1993: Biblioteca Chelliana di Grosseto, catalogazione e il riordino del patrimonio locale antico ed
“ephemeral”;
1993: società DBA di Firenze e Biblioteca Chelliana di Grosseto: catalogazione e digitalizzazione di circa
5.500 schede relative alla bibliografia della Maremma, opera che è stata pubblicata anche in cartaceo come
Contributo ad una bibliografia dei comune della toscana, II: i comuni della Provincia di Grosseto,
Grosseto, Biblioteca Chelliana, 1996;
1994-1998, Biblioteca Comunale di Castiglione della Pescaia, catalogazione informatizzata del patrimonio
librario;
1995-1998, Biblioteca Comunale di Roccastrada, al riordino del patrimonio librario, catalogazione del
patrimonio librario, progettazione di un sistema bibliotecario ad ausilio delle scuole, accesso ai piani
regionali di finanziamento, progettazione ed esecuzione del servizio Informagiovani su supporto telematico
Internet.
1998: assunzione in ruolo come “istruttore direttivo amministrativo tecnico bibliotecario” presso il Comune
di Roccastrada
1999: Docente del corso di formazione professionale per archivisti e bibliotecari, organizzato dal Liceo
Classico di Grosseto: titolo dell’insegnamento “Internet per bibliotecari”;
2002: incarico per docenza in biblioteconomia al personale Ufficio Cultura-Pubblica Istruzione del Comune
di Monte Argentario
2002: Commissario selezione pubblica per incarico catalogazione materiale librario Rete Bibliotecaria
Provinciale
Iscritto all’Albo Professionale dei Bibliotecari, tenuto dall’AIB, dall’anno 2002
Componente del gruppo dei bibliotecari del servizio regionale di Reference on line “Chiedi in biblioteca”,
dall’anno 2003
Componente del gruppo AIB sulle biblioteche multiculturali, dal 1999

Per la biblioteca di Roccastrada, ha organizzato presentazioni di libri, convegni, conferenze, ricerche
bibliografiche e storiche, mostre, laboratori teatrali, corsi di vario tipo (cfr. sito web:
http://www.comune.roccastrada.gr.it/cultura/biblioteca-a.-gamberi/archivio-news)

Dal 2008 al 2011 Coordinatore della rete bibliotecaria provinciale grossetana (sito web: http://www.sbig.it).
Dal 2007 Direttore Scientifico della Fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto (sito web:
www.fondazionebianciardi.it) e coordinatore della sua biblioteca.

Editoria/Pubblicazioni
Cura degli atti (con organizzazione degli eventi):
-

ciclo di conferenze svoltesi nel 1993 presso la Biblioteca Chelliana, dal titolo "Mente e natura" (Mente e
natura, F. Angeli, 1996);
ciclo di conferenze svoltesi nel 1994, dal titolo "Cronologie. Le forme del tempo" (Cronologie, F.
Angeli, 1997);

Organizzazione ciclo di conferenze del 1996, dal titolo “Modelli matematici nelle scienze biologiche”;
Cura editoriale dell’opera “S. Salvatore di Giugnano”, Roccastrada, Vieri, 2001
Cura testi e immagini del CD-ROM “Roccastrada: un viaggio in Maremma tra storia arte e bellezze
naturali”, Comune di Roccastrada, 2001
Direttore della collana dei “Quaderni della Biblioteca Comunale “Antonio Gamberi” e cura editoriale dei
volumi relativi (cfr. http://www.comune.roccastrada.gr.it/cultura/biblioteca-a.-gamberi/le-pubblicazionidella-biblioteca)



Articolo “Il sistema bibliotecario della Provincia di Grosseto”, Bibelot, n. 1, 2001
Articolo “Analisi e valutazione dei siti web delle biblioteche toscane comunali”, Biblioteche oggi, dic.
2002

Saggio inserito in “Roccastrada e il suo territorio : insediamenti, arte, storia, economia, a cura di Roberto
Farinelli e Giulia Marrucchi, Empoli, Editori dell'Acero, 2005”
Pubblicazione per la Regione Toscana, “Rapporto sui siti web delle biblioteche toscane comunali”, 2009
Introduzione agli atti del convegno “Ottocento come Novecento: Bianciardi e il Risorgimento”, Excogita,
2010
“Il ruolo dell’argomentazione nella controversia tra Sintesi Moderna ed Equilibri Punteggiati”, Il Mio Libro,
2011 (tesi di laurea in Filosofia)
Saggio inserito nel volume “Intellettuali e popolo”, Effigi, 2014
Saggio di presentazione del volume “La vipera che ‘l milanese accampa”, Excogita, 2014
Settore Educazione, Formazione, Sociale
2002: Direttore 2 corsi di formazione EDA “Cultura e lingua italiana per extracomunitari”, organizzazione
FAR Maremma
2003: Tutor 2 circoli di studio “Lingua e cultura italiana per cittadini di origine araba”, organizzazione
COeSO
2004: Tutor 2 circoli di studio “Lingua italiana e servizi per stranieri”, Organizzazione CoeSO
Organizzazione circolo di studio di alfabetizzazione informatica per il Comune di Roccastrada

2006: Tutor 2 circoli di studio (alfabetizzazione informatica e lingua italiana per stranieri), organizzazione
L’Altra Città
2007: Docente corso Idee in Rete per tutor di sistema
2012: Relatore al convegno “Enti locali, scuola e sistema formativo integrato”
2012: Formatore al corso “Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale e alla promozione al benessere
nella Comunità”
Organizzatore e responsabile del Comune di Roccastrada relativamente a :
Educazione degli adulti
Sportello InformaGiovani
Internet Point
Sito Web comunale
Dal 1998 è stato vice-responsabile del servizio civile obbligatorio, gestendo direttamente gli obiettori di
coscienza. Ha partecipato ad un corso di formazione sull’obiettori di coscienza istituito nel 2003 dalla
Regione Toscana. Per il Servizio civile nazionale volontario, oltre al ruolo di OLP e di formatore specifico
nel progetto 2006 e 2007, ha collaborato alla ideazione dei progetti.
Per l’Ente, si è occupato anche di progetti scolastici (PIA, …), progetti educazione non formale (L.R.T.
32/02), progetti interculturali (L.R.T. 29/00 e L.R. 33/05), rapporti con le associazioni culturali
(convenzioni, bandi, co-organizzazioni, …).
Componente del Consiglio Direttivo di Ideeinrete, la rete regionale a sostegno dei circoli di studio (sito web:
http://www.ideeinrete.info).
Dal 2010 Responsabile dell’U.F. Servizi socio-educativi di COeSO-SdS Grosseto - Società della Salute
dell’area grosstetana (indirizzo web: www.coesoreagr.it), UF che tratta quelle attività educative,
culturali, di formazione (come asili nido, ludoteche, centri per giovani, biblioteche, informagiovani, internet
point, servizi estivi per bambini e ragazzi, corsi per adulti, etc) volte a garantire i cd diritti di cittadinanza,
come pure la gestione di sportelli socio-educativi (segretariato sociale su temi quali assegni sociali, bonus
energetici, canoni di locazione, diritto allo studio, politiche abitative, etc) e info-immigrati.
Si occupa della progettazione e gestione del servizio nazionale e regionale civile e dei tirocini non
curriculari (es. progetto Giovanisì) e di interventi nel settore dell’agricoltura sociale, come pure di politiche
per l’integrazione degli stranieri.
Alcuni degli ultimi corsi frequentati:
Gennaio 2009: “Le parole chiave della riforma della legge 40”, Sc. Sup. Sant’Anna Pisa
Settembre/ottobre 2009: “Resisto: rete sportelli informativi per stranieri in Toscana”, Anci
Ottobre 2010: “Il programma di razionalizzazione degli acquisti in CONSIP”, Enti locali
Maggio 2013 (4 giornate): Seminario su presentazione generale sulla normativa attualmente in vigore per lo
svolgimento delle procedure di gara per beni, servizi e lavori – Pa&M
Ottobre 2013: “Il Responsabile del servizio civile”, Regione Toscana

Grosseto, 25/1/15
Massimiliano Marcucci

