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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Meregalli Enrica Maria 

E-mail e.meregalli@comune.brugherio.mb.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/09/1967 
  

Sesso e stato  F - coniugata, con 2 figli 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Dal 15 marzo 2004 –  
 

Direttrice della Biblioteca Civica di Brugherio con P.O. (dal 1 marzo 2007) per i servizi 
bibliotecari (comprensivo di responsabilità amministrativa del Centro Sistema bibliotecario 
NordEst  fino al 31 maggio 2009) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della gestione delle risorse tecniche finanziarie e di personale assegnate alla Biblioteca 
Civica  

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento personale; presidio sede storica; gestione del budget per conseguimento 
obiettivi di mantenimento e di sviluppo della biblioteca (acquisizione e gestione patrimonio; 
coordinamento attività unità di servizio adulti, ragazzi, emeroteca, mediateca, storia locale, videoteca, 
fonoteca, “leggere diversamente”) gestione amministrativa-finanziaria; adeguamento informatico; 
attività di promozione della lettura; innovazione dei servizi; rapporti col territorio; comunicazione su 
sito e a stampa; gestione sala polifunzionale) 
 
In qualità di Direttrice della biblioteca ha promosso un’intensa attività di promozione della 
lettura, a latere della gestione ordinaria basata sulla acquisizione e sulla circolazione del 
patrimonio librario e multimediale, dando vita al Concorso di lettura per bambini Superelle, al 
progetto locale Nati per leggere, al gruppo dei Sopravoce (i volontari della lettura), al ciclo di 
incontri con autori nazionali Bruma, alle attività connesse con la Mostra di illustrazioni per 
l’infanzia Le immagini della fantasia, al progetto Zone di transito (le associazioni sullo scaffale 
della biblioteca), al progetto Ghirlande (i gruppi di lettura multipli), al progetto Frontiere 
(incontri di divulgazione scientifica), al progetto Leggere diversamente (sezione per bambini 
con disabilità comunicativa), e aderendo a progetti con associazioni locali, come ad esempio 
Oltre il cancro (con Lampada di Aladino), Scuol@ web 2.0 con Ohana e Millestrade, 
Intimamente con IG locale. Dal 2008 ha promosso anche il maggior investimento possibile 
nella sezione di storia locale per un rilancio della stessa.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BRUGHERIO 

Tipo di attività o settore Settore Servizi Alla Persona 

  

Dal 1 ottobre 2000 al 14 marzo 2004 Istruttore direttivo di Biblioteca (cat. D1) presso la Biblioteca Civica di Brugherio 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile delle Attività di promozione delle differenti sezioni della Biblioteca Civica 

Principali attività e responsabilità Acquisizione e gestione del patrimonio per ragazzi; rapporti con stampa e notiziario comunale; turni di 
lavoro al pubblico; rapporti con il territorio per collaborazione attività; pianificazione e realizzazione 
calendario eventi della Biblioteca; gestione delle attività di promozione delle sezioni della biblioteca 
(adulti, ragazzi, video-fonoteca, emeroteca, mediateca). 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BRUGHERIO 

Tipo di attività o settore Settore Servizi Alla Persona 

  

Dal 1 maggio 1992 al 30 settembre 
2000 

Assistente di biblioteca (cat. C1) presso la Biblioteca Civica di Brugherio 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Sezione ragazzi della Biblioteca Civica 

Principali attività e responsabilità Acquisizione e gestione del patrimonio; gestione pomeridiana per 20 ore settimanali del front-office; 
rapporti con le scuole; attività di promozione della lettura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Brugherio 

Tipo di attività o settore Settore Servizi alla Persona 
  

  

Dal 1 gennaio 1989 al 30 aprile 1992 Catalogatrice bibliografica 

Lavoro o posizione ricoperti Catalogatrice bibliografica per Sistema bibliotecario di Desio 

Principali attività e responsabilità Catalogazione libri acquisiti da Sistema bibliotecario di Desio per 6 Biblioteche di pubblica lettura 
afferenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI DESIO 

Tipo di attività o settore Settore Servizi alla Persona 

  

Dal 1 maggio al 31 dicembre 1988  Catalogatrice bibliografica 

Lavoro o posizione ricoperti Catalogatrice bibliografica per Università degli Studi di Milano 

Principali attività e responsabilità Catalogazione libri acquisiti dalla Facoltà di lettere della Università degli studi di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa CAEB (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria) di  Milano 

Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
  

  oltre ai numerosi corsi seguiti e attestati dal 1990 ad oggi da apposita documentazione rilevabile nel 
fascicolo personale depositato presso la Sezione Organizzazione del personale del Comune di 
Brugherio, si elencano qui di seguito alcuni tra gli ultimi impegni formativi rilevanti: 
 

� Partecipazione annuale Fiera del libro per ragazzi (ultima edizione: 2016) 
� La gestione delle convenzioni con il terzo settore  / Formel 2015 (8h) 
� I Bandi di sponsorizzazione per la pubblica amminsitrazione/ Caldarini 2015 (8h) 
� Consensus Conference sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa / Istituo Negri di Milano 

2015 (16h) 
� Cambiamenti organizzativi e interpretazione dei ruoli di autorità intermedia / Studio APS Analisi 

PsicoSociologica (40 ore ca) 
� Nuovo codice dei Contratti pubblici” / Il sole 24ore (40h) 
� Corso La programmazione e la progettazione di una biblioteca di base / Provincia di Milano 

2006 (17.30h) 
� Corso per coordinatori di sistemi bibliotecari e direttori di biblioteche dello SDA Bocconi 2005 

(ca 50h) 
� Corso Peg e sistema di programmazione e controllo negli EE.LL + Corso La progettazione 

organizzativa e la gestione dei processi / Spaal 2004 (40h) 
� Corso Il gruppo di lavoro e la gestione dei collaboratori / Spaal 2003 (40 h) 
� Corso Programmare e gestire la biblioteca” / Ial Cisl 1997/98 (84h) 

Date Novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Scienze della formazione nelle organizzazioni (votazione finale 110/110 L) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia del lavoro, psicologia della formazione, gestione e organizzazione del personale  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Verona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

  

Date Giugno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione del Corso annuale per Bibliotecari per bambini e ragazzi (attestato) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione specializzata della sezione ragazzi di una biblioteca di pubblica lettura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Avviamento al Lavoro IAL –CISL di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Equiparabile al terzo anno degli ex corsi triennali para-universitari  

  

Date Novembre 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma post secondaria del Corso biennale per Operatori-Assistenti  di biblioteca (votazione 
finale 110/110 con lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie tecniche e amministrative le gate alla gestione di una Biblioteca pubblica di base 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Avviamento al Lavoro IAL –CISL di Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione parauniversitaria della durata di 2 anni (600 ore per anno) con esami e tesi finale 

  

  

Date Giugno 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica (votazione finale 48/60) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “B.Zucchi” di Monza 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese a livello scolastico 
  

Capacità e competenze sociali Buona predisposizione alle relazioni sociali. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di gestione del personale; buona resistenza alla complessità; versatilità e attenzione 
alle sollecitazioni del territorio; predisposizione al lavoro in team; predilezione per il lavoro per obiettivi 
piuttosto che per funzionalità gerarchica; buona capacità di interazione con dirigenti e  amministratori.  

L’esperienza di aver gestito un’unità di servizio articolata e composita come una Sezione Ragazzi, 
lavorando a 360° sugli aspetti che la riguardano (acquisizione e gestione patrimonio, organizzazione 
spazi, presidio servizio al pubblico, reference e consulenza, rapporti con le scuole, con il territorio, con 
l’Amminstrazione comunale, con la Direzione della Biblioteca, organizzazione attività promozionali, 
attività bibliografica) è paragonabile a una solida  palestra formativa per l’attività gestionale successiva 

  

Capacità e competenze tecniche Aver potuto studiare prima e praticare poi la maggior parte delle attività connesse alla conduzione di 
una biblioteca di pubblica lettura, originando un’esperienza continuativa di più di 20 anni, conferisce 
una apprezzabile competenza tecnica di base in: biblioteconomia, bibliografia, servizi della biblioteca, 
rapporti con il pubblico e con il territorio, sviluppo informatico, gestione del personale, sviluppo 
tecnico, gestione delle risorse finanziarie. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office di base; sw gestionale bibliotecario Sebina Open Library di Datamanagement 
Ravenna; applicativi amministrativi in uso presso il Comune di Brugherio; Liberdatabase; pagina Fb 
della Biblioteca; familiarità con la ricerca su web su fonti autorevoli. 

  

  

Altre capacità e competenze Dal 2003 partecipa a un gruppo di lavoro per il progetto nazionale dell’Associazione Italiana 
Biblioteche e Associazione Culturale Pediatri “Nati per leggere “ per la promozione della lettura 
precoce, per il quale conduce serate formative e laboratori sul territorio nazionale; già docente per il 
Corso biennale per operatori di biblioteca IAL-Cisl nell’a.s. 2000-2001sulla Promozione della lettura e 
relatrice per alcuni Convegni  e Corsi di formazione per la Provincia di Milano. 

  

Pubblicazioni 1995 

Contributo su “Ondalibro” nel Rapporto annuale sulla Letteratura per ragazzi edito da Piemme 

 

1997 

“La quotidianità come progetto” su Sfoglialibro (dicembre 1997) 

 

1998 

“Dopo 5 anni di Tempo lib\e/ro : indagine su un’iniziativa bibliografica della Provincia di Milano rivolta 
alla promozione della lettura per ragazzi” (stesura e distribuzione questionari, analisi dei risultati, 
stesura rapporto di ricerca in collaborazione con Irina Gerosa, Magda Bettini, Giuseppe Vergani per il 
Servizio Biblioteche della Provincia di Milano) 
 

per Carthusia edizioni e Comune di Monza 
2004 – I ponti del tesoro (guida per bambini alla città di Monza) 
2005 - I re del mondo (corredo divulgativo al romanzo di Roberto Piumini sulla Corona Ferrea di 
Monza) 
2006 - Meraviglia delle meraviglie (guida a schede sul Parco di Monza) 
 
2008 
“Un anno all’Atelier dei lettori” e “La festa dei Remigini” su Sfoglialibro (novembre 2008) 
 

Interventi recenti Organizzazione Convegno “Leggere tutti. Favorire l’accessibilità nei libri per bambini” Brugherio, Teatro 
San Giuseppe, 7 novembre 2011 
 
Presentazione del progetto Zone di Transito 
al CONVEGNO Biblioteche, una nuova stagione strategie e segnali di cambiamento  
Lissone (MB), sabato 3 dicembre 2011  
Centro Servizi Bibliotecari BRIANZA BIBLIOTECHE 

Patente B 
  

 


