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CURRICUM VITAE DI MARINA PETTINI 

 
Qualifica professionale  Istruttore Direttivo Bibliotecario 

Ufficio impiego attuale   Comune di Firenze, Direzione Istruzione,  Servizi Educativi del Quartiere 1 

Titolo di studio  Maturità scientifica    
Percorsi formativi  

 
 Termina gli esami del Corso di Laurea in  Filosofia della Storia 

(media del 29,7) 
Attività  professionali e  

competenze acquisite 
prima dell’incarico 

comunale 

 Lavora per tre anni in una software house apprendendo le basi della 
programmazione e occupandosi poi dell’assistenza all’utenza  e della 
produzione di manualistica e documentazione pubblicitaria 

  Lavora per due anni in una ditta Apple di Firenze, con mansioni di 
progettazione e redazione autonoma della manualistica per gli utenti 
dei servizi informatici del CED Borsa di Milano e tienela  docenza 
dei relativi corsi.   Apprende l’utilizzazione di programmi di 
computer grafica, videoscrittura e impaginazione, acquisendo una 
completa autonomia nell’attività di desktop publishing  

 
1987 – 2007 

Attività  professionali e 
competenze 

IN BIBLIOTECA   
 

 Vince il concorso  comunale  per Direttore Istruttivo Bibliotecario, e 
viene assegnata alla Biblioteca dei Ragazzi S. Croce del Quartiere 1. 
Qui, oltre alle mansioni relative al proprio profilo professionale 
(catalogazione e gestione del patrimonio documentario, gestione dei servizi 
all’utenza), si occupa di progettazione e organizzazione degli eventi 
culturali organizzati in biblioteca (es. premio letterario La Streghetta del 
Bagolaro, rassegne di laboratori e spettacoli ecc.) e della loro 
pubblicizzazione attraverso la creazione grafica di manifesti e volantini. 
Crea anche vari opuscoli sia di guida all’utilizzazione della biblioteca che 
di documentazione delle diverse attività svolte nel tempo dalle classi. 
Oltre ai corsi di aggiornamento per bibliotecari, frequenta corsi di 
linguaggio HTML e di Excel e cura il sito web della biblioteca.  
Ricopre, a turno con i colleghi, attività di UOS delle biblioteche del 
Quartiere 1, partecipando alla riorganizzazione della biblioteca delle Carra 
(ora Fabrizio de André) 

 
Specializzazione 

principale 

 Si  specializza in attività di promozione della lettura con i bambini delle 
scuole materne ed elementari, realizzando per Le Chiavi della Città vari 
progetti nei quali affianca alla narrazione di fiabe proprie, create 
appositamente, laboratori di espressione profonda sul mondo interiore dei 
bambini, con attività di scrittura e disegno accompagnate dall’ascolto della 
musica classica. Si iscrivono annualmente ai laboratori dalle 90 alle 100 
classi.  

 
Corsi  

 Convegni 
 e  

Volontariato  

 Segue corsi specialistici organizzati dal Cesvot e dall’ Associazione Il Sole 
a Mezzanotte della Fondazione Lefebvre di Roma, sulla narrazione delle 
fiabe ai bambini malati terminali. Collabora per diversi anni con Noi per 
Voi,  l’associazione di genitori contro i tumori e leucemie infantili 
dell’ospedale pediatrico Anna Meyer di Firenze, per estendere al lavoro di 
volontariato la sua esperienza di comunicazione con i bambini attraverso le 
fiabe. Legge in corsia e organizza manifestazioni cittadine. 

  Partecipa come relatrice a due convegni organizzati dalla Regione Toscana 
sul tema delle pratiche di umanizzazione degli ospedali, e tiene al Meyer la 
docenza del corso per volontari Laboratoriando, sempre sul tema della 
comunicazione attraverso le fiabe con i bambini affetti da tumore. 

  Ha svolto attività di volontariato per l’associazione Sul Sentiero onlus, 
occupandosi  di iniziative di aiuto allo sviluppo sociale di vari paesi 
africani, in particolare con il Nord Uganda per il sostegno all’educazione 
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dei bambini e dei ragazzi orfani e indigenti, il recupero di ex bambini 
soldato, e all’attivazione di progetti di sviluppo delle attività delle donne. 
Ha svolto attività di informazione, e documentazione sulla realtà del nord 
Uganda, pubblicando anche, con la casa editrice Emi, il libro Verso il 
Sorgere del Sole, testo corredato da un cd di musiche originali.  

 
Dal 2007 al 2010 

 UFFICIO 
CULTURA  

 

 Si trasferisce all’ ufficio cultura del Quartiere 1 per sviluppare nelle 
ludoteche l’attività di animazione svolta in biblioteca, ma viste le necessità 
di riorganizzazione che sopraggiungono al Quartiere 1, si rende disponibile 
a seguire l’attività gestionale e amministrativa delle ludoteche Spazio 
Infanzia Nidiaci, Gianburrasca, Ludoteca Interculturale e gli atti di 
collaborazione con il progetto Mudi dell’Istituto degli Innocenti.   
Produce autonomamente determinazioni, liquidazioni, la stesura di 
convenzioni, incarichi, e la presentazione dei progetti annuali per la Legge 
285 e la Legge 32, e le relazioni di rendicontazione. 
Riorganizza la gestione delle attività di animazione e gestione delle 
ludoteche, istituendo un preciso sistema di monitoraggio dei servizi e 
curando la stesura di regolamenti e rendicontazioni. Si occupa per un breve 
periodo anche della riorganizzazione dei Centri Giovani. e delle Sale del 
Quartiere 1. Cura l’apertura della Ludoteca Marcondirondero. 
Segue la Commissione Servizi Educativi, curandone i verbali. 
Frequenta il corso per OLP per seguire i ragazzi del servizio civile 
assegnati alle Ludoteche e ai Centri Giovani del Quartiere, per il progetto Il 
Quartiere : Un ponte verso la partecipazione. 
Per due anni progetta e organizza la partecipazione delle ludoteche  del 
Quartiere 1 al Festival della Creatività e organizza la Festa di Giugno in 
p.zza SS Annunziata per dare visibilità alle attività delle ludoteche, curando  
anche una mostra dei lavori ospitata dall’Istituto degli Innocenti. 
Sulle attività delle Ludoteche crea anche l’opuscolo Mondo Diritto, con 
introduzione dell’ assessore Daniela Lastri. 

Dal giugno 2010 al 2016 
UFFICIO  

ISTRUZIONE  

 Nel giugno 2010 passa alla Direzione Istruzione e segue, oltre alle  
ludoteche e alla collaborazione con il Mud,i anche le altre attività educative 
(es. il Corso di Arabo della Comunità Islamica di Firenze, i laboratori della 
CNA per il progetto A Scuola con gli Artigiani, la Convenzione con 
l’Associazione Oltrarno per la gestione del Giardino Nidiaci ecc.) curando 
tutti i relativi atti amministrativi.  
Dal 2013 segue tutta l’organizzazione del Premio Letterario per le scuole 
Le Parole dell’Anima, dalla sua pubblicizzazione alla redazione del volume 
contenente tutti i lavori in concorso, e dal 2014 segue  l’organizzazione dei 
Centri Estivi del Quartiere 1.  
 

 


