Piccarda Ceri
Lavora alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia di Firenze dal 1991 come
Archivista e bibliotecaria, soprintendente al restauro materiale librario e cartaceo,
assistente di direzione, tutor aziendale
Partecipa alle attività e alla organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, tirocini e stages.
Organizzazione di convegni e mostre.
Ha partecipato all’organizzazione della mostra : Giovanni Spadolini. Giornalista, storico e
uomo delle istituzioni. (Roma, 6 novembre-15 dicembre 2015), curando anche il relativo
catalogo (Roma, Gangemi, 2015).
1994-1995
Istituto universitario europeo, Firenze
Biblioteca (Interlibrary loan).
1989-1991
Biblioteca di documentazione pedagogica Firenze
Opera in vari settori della Biblioteca
1987-1990
Ministero per i beni culturali e ambientali
Lavora al progetto “Committenza e artisti nelle collezioni fiorentine”, coordinato dal
Ministero per i beni culturali e ambientali e dal Ministero del lavoro, conseguendo la
qualifica di catalogatore di beni librari.
2017
Abilitazione Protocollo SBN livello ALTO e easycat dialogo livello alto con relativa
abilitazione
2015
Partecipazione al corso Periodici: catalogazione partecipata ed SBN e relativa abilitazione.
2014
Conseguimento di qualifica di catalogatore SBN (medio)
Attestato di partecipazione al corso Easycat base catalogazione derivata e partecipata.
1990
Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Qualifica si “Addetto al restauro e conservazione
del patrimonio librario antico” - al termine del corso gestito da Biblioteca Nazionale
centrale di Firenze, Regione Toscana e Istituto centrale per la Patologia del libro di Roma.
1989
Abilitazione nel concorso per assistente di biblioteca e archivio presso il Gabinetto G.P.
Vieusseux di Firenze.
1987
Laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze con una
tesi in storia medievale (voti 110/110).

1985-1987
Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso
l’Archivio di Stato di Firenze al termine del biennio di corso.
1980
Diploma di maturità classica.

Piccarda Ceri
nata a Firenze il 7 maggio 1961
residente in Via della Colonna 21, 50121 Firenze
Codice fiscale: CRE PCR 61E47 D612I
3475005468
piccarda.ceri@gmail.com

