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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  SOLFITTI PAOLA 

Data di nascita   24/11/1973 

Qualifica   ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE (cat.D3) 

Amministrazione   COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   RESPONSABILE MUSEO SCIENZE NATURALI 

                 Numero telefonico 
dell’ufficio  

 0302978673 

Fax dell’ufficio   0302978597 

E-mail istituzionale   psolfitti@comune.brescia.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

 

Titoli di studio  

  
Anno acc. 1999-2000 
Università Statale, Milano 
Laurea in Lettere moderne indirizzo Filologia moderna  
Tesi in Grammatica italiana, voto 104/110 
 

 

 

  
Anno scol.1991-1992   
Liceo scientifico “Blaise Pascal” di Ghedi (BS)                              
Maturità scientifica 

 

Esperienze professionali  

  
Da 01/03/2019  
Comune di Brescia 
Settore Cultura e Musei; Servizio Museo di Scienze naturali 
Incarico di posizione organizzativa 
Responsabile del Museo di Scienze Naturali 
Gestione delle attività del Museo di Scienze Naturali, della Specola Cidnea e 
delle attività finalizzate alla diffusione della cultura naturalistica e della 
sostenibilità ambientale. 
Coordinamento e promozione delle attività di ricerca, acquisizione, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio del Museo e dei reperti e 
testimonianze dell’ambiente naturale. 

 
Da 01/08/2017 a 28/02/2019 
Comune di Brescia 
Settore Cultura e Musei; Servizio Biblioteche 
Istruttore direttivo culturale, cat D3 
Bibliotecaria presso Biblioteca Parco Gallo 
Gestione del servizio e delle collezioni della biblioteca 
Organizzazione progetti di promozione della lettura 

Referente per il Sistema bibliotecario urbano del programma nazionale “Nati 
per leggere” 
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Da 21/10/2002 a 31/07/2017  
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) 
Area Servizi alla persona 
Coordinatore servizi bibliotecari (cat D3) 
Gestione e coordinamento del personale 
Gestione del servizio e delle collezioni 
Statistica 
Gestione amministrativa: redazione atti come responsabile del procedimento 
(deliberazioni, determinazioni, regolamenti, convenzioni, bandi di gara)  
Gestione della spesa e dei contratti 
Organizzazione promozione della lettura per adulti  
Organizzazione progetti di promozione per i ragazzi e per le scuole con progetti 
specifici diversificati per età  

Organizzazione programma nazionale “Nati per leggere” (promozione 
programma e gestione gruppo lettori volontari) 

 
Da 02/05/2002 a 21/10/2002  
Camera di Commercio di Brescia  
Collaborazione per riordino Archivio generale  
 
Da 14/09/2000 a 30/06/2001 
Scuola media statale “V.Bachelet” di Isorella (BS) 
Cattedra di italiano, storia e geografia 

 

 

Capacità linguistiche  

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

    Inglese e francese            scolastico           scolastico 
 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

  
Principali suite per l’automazione d’ufficio. 
Approfondita conoscenza di applicativi per la gestione della biblioteca  

 

Aggiornamento 
professionale  

  
Anno acc. 2019-2021 
MIP Politecnico di Milano, Graduate School of Business 
Master di II livello in “Management dei Beni e delle Istituzioni culturali” 
Discussione tesi prevista a luglio 2021 
 
04/03/2016 Partecipazione a “Leggere fin da piccoli: Prima giornata regionale 
Nati per leggere Lombardia”, Milano 

13/03/2015 Relatore nell’intervento ”Leggere fin da piccoli. Il contributo delle 
biblioteche lombarde” Convegno delle stelline, Milano 

09/06/2014 Partecipazione a “Nessuna biblioteca è un’isola. Giornata di 
formazione promossa dalla Rete bibliotecaria cremonese”, Cremona 

27/03/2014 Partecipazione a corso di aggiornamento “Esternalizzare in 
biblioteca: problematiche gestionali, limiti e opportunità”, Europolis Lombardia, 
Milano 
24/10/2013 Partecipazione alla giornata di formazione progetto “Nati per 
leggere” promossa da Sistemi bibliotecari mantovani, Mantova 

  

 
 
 


