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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA GIACCONE 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Cuneo, 08/09/74 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1 dicembre 2007 -  

• Nome del datore di lavoro  Biblioteca Civica di Cuneo - via Cacciatori delle Alpi 9 - 12100 Cuneo 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prestiti della biblioteca, con qualifica “Istruttore educativo socio-

culturale”, profilo professionale “C2” 

 

• Date (da – a)  agosto 2000 - novembre 2007 

• Nome del datore di lavoro  Biblioteca Civica di Cuneo - via Cacciatori delle Alpi 9 - 12100 Cuneo 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Otto successivi contratti di collaborazione per la catalogazione in SBN dei volumi della Biblioteca 

Civica e del Sistema Bibliotecario Cuneese (44.500 volumi complessivi), per il progetto di 

informatizzazione del prestito, per l’organizzazione di eventi culturali. Mansioni svolte: 

catalogazione, formazione del personale, coordinamento con il CSI Piemonte e il CED del 

Comune di Cuneo, sviluppo e manutenzione dei siti internet della Biblioteca Civica, del Sistema 

Bibliotecario e del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo 

 

• Date (da – a)  marzo 2004 - dicembre 2004 

• Nome del datore di lavoro  Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - Bra (CN) 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento della Biblioteca dell’Università: scelta arredi, acquisti librari, 

coordinamento catalogazione, configurazione dei servizi, formazione del personale 

 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome del datore di lavoro  C.S.E.A. soc. consortile per azioni - via Beaumont 10 - 10143 Torino 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza sulla catalogazione SBN per i corsi CSEA “Aiuto Bibliotecario” tenuti nella 

sede di Fossano (CN) negli anni 2003 e 2004 (67 ore di docenza complessive) 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome del datore di lavoro  Biblioteca Civica di Caraglio - via Ferrini 5 - 12023 Caraglio 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione in Biblos (2.500 titoli) 

 

• Date (da – a)  febbraio 2000 - giugno 2000 

• Nome del datore di lavoro  Cooperativa Codess - Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa presso la Biblioteca Civica di Cuneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione SBN dei volumi del Sistema Bibliotecario Cuneese (3.112 titoli), organizzazione 

eventi culturali, formazione del personale 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Boves 

• Tipo di impiego  Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Civile presso la Biblioteca Civica del Ricetto, svolgendo mansioni di gestione del 

prestito, assistenza ai lettori, correzione dei database informatici (autori, titoli, case editrici, 

luoghi di edizione). Catalogazione del fondo Baudi di Vesme, costituito da più di 5.000 volumi (di 

cui circa 300 del Settecento e circa 500 dell’Ottocento) e catalogato su tabelle di Microsoft Excel 

predisposte dal sottoscritto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Concorso pubblico presso il Comune di Cuneo per assegnazione n. 1 posto di “Istruttore 

educativo socio-culturale” presso la Biblioteca Civica di Cuneo 

• Qualifica conseguita  Posizione in graduatoria: 2°, punteggio: 78,80/90 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CSEA di Torino 

• Qualifica conseguita  Corso “La catalogazione informatizzata del libro antico in SBN” (corso di 80 ore) 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CSEA di Torino 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale “Aiuto Bibliotecario” (corso di 650 ore) 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CSEA di Torino 

• Qualifica conseguita  Stage di 150 ore presso la Biblioteca Civica di Cuneo 

 

• Date (da – a)  1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CSEA di Torino 

• Qualifica conseguita  Corso di Catalogazione in SBN (I modulo) di 249 ore 

 

• Date (da – a)  1993 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea in Matematica 

• Qualifica conseguita  Esami mancanti: 8; media voti: 26,4/30 

 

• Date (da – a)  1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Peano” di Cuneo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica; votazione: 58/60 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Giaccone, Luca 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nella quotidiana attività lavorativa frequenti comunicazioni con colleghi (formazione), altri uffici 

(CSI Piemonte, CED Comune di Cuneo), altre biblioteche (Sistema Bibliotecario Cuneese), altri 

soggetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Volontariato per l’Associazione Gruppo Emmaus Cuneo di Boves (CN), nella quale dal 1999 ho 

il ruolo di tesoriere, curando la rendicontazione dei bilanci economici e patrimoniali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di computer e reti, ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft 

Windows (NT, 98 e XP, Vista, 7, 10) e del pacchetto software Microsoft Office (tutte le versioni) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 1980 al 1989 studio di canto corale e pianoforte presso la Scuola di Musica di Peveragno 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Curatore della Guida alle Birre d’Italia di Slow Food Editore (giunta, nel 2018, alla sesta 

edizione), autore del libro Il piacere della birra di Slow Food Editore, assaggiatore in 

competizioni birrarie nazionali (Birra dell’Anno) e internazionali (European Beer Star, Brussels 

Beer Challenge, World Beer Cup) 

 

PATENTE O PATENTI  U16823247T (categorie A e B) 

 


