Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vincenzo Freda

Vincenzo Freda
Via Machiavelli, 43, 81030, Cellole (Ce) Italia
0812535851

388 366 5338

freda@unina.it enzo.freda@gmail.com
http://www.vincenzofreda.it
Data di nascita 23/08/1965 | Nazionalità ltaliana
INCARICO RICOPERTO

Direttore di biblioteca

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 23/05/2014 ad oggi

Responsabile Unico del Procedimento di gara dei periodici di Ateneo
CAB. Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 10/04/2014 ad oggi

Direttore ad interim della Biblioteca di Area Veterinaria
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 01/11/2010 ad oggi

Direttore della Biblioteca di Area Scienze Sociali
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 01/04/2008 ad oggi

Categoria D – Area Biblioteche
Biblioteca di Area Scienze Sociali. Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 2005 al 2006

Tutoring al Corso di Formazione e orientamento
STOA’ Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa, Ercolano

Dal 18/01/2005 al 2010

Componente del Gruppo di Lavoro per la Catalogazione Aleph
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 2004 al 2009

Tutoring al Master biennale di II livello Biblioteconomia, archivistica e metodologia
della ricerca I, II e III ciclo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 18/09/2000 al 31/03/2008

Assistente Bibliotecario
Biblioteca della Facoltà di Sociologia. Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dal 04/09/1995 al 17/09/2000

Operatore Amministrativo
Ufficio Legale. Seconda Università degli Studi di Napoli, Caserta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/07/10

Master biennale di II livello in Biblioteconomia, archivistica e
metodologia della ricerca
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

30/06/04

Master di livello specialistico in “Gestione dei Servizi Sociali
Consorzio Asmez e ANCI Campania Service, Napoli

15/04/2015
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29/10/02

Vincenzo Freda

Perfezionamento annuale in Saperi storici e nuove tecnologie –
percorso archivistico bibliotecario
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

26/10/01

Perfezionamento annuale in Religione e cultura nella storia
dell'Occidente
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

17/03/93

Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Livello base

Livello base

Livello base

Livello base

Livello base

Esperto in management amministrativo, gestione del personale e pianificazione delle attività, in
valutazione e monitoraggio del rendimento, nei procedimenti di selezione e acquisizione di prodotti
editoriali, nella predisposizione dei relativi capitolati, in progettazione e implementazione di soluzioni
organizzative e tecniche per l’ottimizzazione delle risorse, l’aggiornamento delle raccolte e il
miglioramento dei servizi on-site e online di documentazione, in gestione e sviluppo di biblioteche
ibride e digitali e di servizi informativi e di reference.

Competenze professionali

Esperto nei processi di catalogazione formale e normalizzazione catalografica, di classificazione e
ordinamento semantico, di organizzazione e allestimento di fondi librari, in legislazione in materia di
biblioteche, editoria e gestione dell’informazione e della comunicazione, nonché in diritto
amministrativo e diritto d’autore, in attività di orientamento ed istruzione dell’utenza anche
relativamente all’organizzazione di corsi per l’apprendimento di capacità di ricerca bibliografica e
compilazione di repertori e citazioni, con utilizzo appropriato delle fonti informative.
Conoscenza approfondita del formato universale per i record bibliografici UNIMARC, dello standard
internazionale di catalogazione ISBD, delle Regole italiane di catalogazione (REICAT) e del sistema di
classificazione decimale Dewey (CDD).

Competenze informatiche

Padronanza degli strumenti Office, dei software gestionali per biblioteche ALEPH500 e SBNWeb, dei
linguaggi di marcatura testuale (HTML e XML) e dell'applicativo AdobeGoLive.
Web master del proprio sito e di quello della Biblioteca di Scienze sociali
http://www.bfs.unina.it/index.html
(2001) Corso di “Web design”.

Altre competenze
Patente di guida

Esperto in pianificazione e progettazione sociale e in amministrazione e contabilità pubblica.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

15/04/2015

(2015) Sistemi di potere nei regimi democratici e assetti organizzativi e funzionali negli ordinamenti
comunali
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/sistemi_di_potere_e_assetti_negli_ordinam
enti_comunali.html>
(2013) Elementi di bibliografia,
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/bibliografia.html>
(2011) Leggere conviene : le attività promozionali del libro e della lettura,
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/Promozione_della_lettura.html>
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(2010)
La tecnologia 2.0 in biblioteca: mera operazione di marketing o reale innovazione di servizi?
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/tecnologia_2.0_in_biblioteca.html>
Legislazione per le biblioteche: evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/legislazione_per_biblioteche.html>
Iconografia libraria: dall'illustrazione del libro al libro nelle illustrazioni
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/iconografia.html>
(2009)
Diritto amministrativo: le fonti normative e le fasi del procedimento
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/diritto_amministrativo.html>
Economia etica e responsabilità sociale d'impresa
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/responsabilita_sociale_impresa.html>
(2008)
Archivistica: breve profilo storico, normativo e metodologico
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/archivistica_generale.html>
Biblioteconomia: breve profilo storico e metodologico
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/biblioteconomia.html>
Questioni di metodo nella ricerca storica
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/Questioni_di_metodo_nella_ricerca_storica.
html>
Federalismo a base comunitaria e riforma della rappresentanza politica in Olivetti
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/Prove_di_ingegneria_costituzionale.pdf>
(2006) La descrizione catalografica nel formato di scambio Unimarc
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/unimarc.html>
(2002) Il concetto di libertà in età classica e cristiana
<http://www.vincenzofreda.it/primo_livello/chi_sono/saggi/liberta_in_epoca_classica_e_cristiana.html>
Corsi di aggiornamento

Seminari

15/04/2015

(2013)
“Formazione per dirigenti ai sensi dell’art. 37 D. Lgs n. 81/2008”
“Catalogazione dei periodici Acnp con gestionale a interfaccia grafica”
(2012)
“Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili all'Università”
“Il collegato lavoro in tema di lavoro pubblico – legge 183/2010”
“La sicurezza sui luoghi di lavoro”
(2011)
“Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
“La sicurezza sui luoghi di lavoro”
(2010)
“Ricerca bibliografica: metodologia, strumenti e servizi”
“Le nuove normative catalografiche in SBN e l’utilizzo del s/w SBN/Web secondo il protocollo SBN
MARC”
(2009) Gestione amministrativa dei periodici elettronici in ACNP”
(2007) Ricerca, circolazione e catalogazione nella versione 16.2 di Aleph 500”
(2005) “Introduzione alla comunicazione pubblica”
(2004)
“L’inserimento dei dati bibliografici relativi ai periodici nel Catalogo Nazionale del C.N.R. (ACNP)”
“Le fonti del diritto” e “Elementi di legislazione universitaria”,
“Diritto d’autore. Dall’ambito cartaceo al digitale”
(2003)
“Modulo dei servizi WEB relativi all’uso del software ALEPH500”
“L’integrazione degli studenti con disabilità: una nuova sfida per gli Atenei”
(2002)
“L’impiego del GIS in ambito storico ed archivistico. Definizione e sperimentazione di una cartografia
dinamica dell’industria elettrica italiana”
“L’aggiornamento on-line e per la gestione dei periodici elettronici in ACNP”
“Circolazione per Library Manager per l’uso del software ALEPH 500”
(2001) “Catalogazione in UNIMARC per ALEPH500” i
(2000) “L’inserimento dei dati bibliografici relativi ai periodici nel Catalogo Nazionale del C.N.R. ACNP”
(1998-1999) “Lingua inglese” British school
(2014) "Utilizzo della piattaforma EbscoNet"
(2013) “Le pari opportunità negli atenei campani. Esperienze a confronto in una università che
cambia”
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(2011) "Training per l'utilizzo della piattaforma ProQuest"
(2010) “L'applicazione delle REICAT nel Catalogo di Ateneo”
(2009) “Le carte dei Celestini: ricerca e digitalizzazione delle fonti”
(2008)
“Documenti e archivi del Mezzogiorno medievale e moderno. Le edizioni digitali in Monasterium.Net”
“L’edizione digitale dei documenti come applicazione di marcatura XML”
“Le nuove regole italiane di catalogazione”
(2007)
“La descrizione dei seriali e delle risorse in continuazione tra ISBD(S) e ISBD(CR)”
“Fund raising per le biblioteche: cultura, metodologia e strumenti per il reperimento sistematico e la
raccolta di fondi e altre risorse”
(2006) “Servizi di front-office e nuove strategie per la reference library”
(2005)
“Libri elettronici, riviste elettroniche: cosa sta cambiando?”
“Authority Control”
(2003) “Normalizzazione catalografica in Aleph”
(2001)
“La gestione delle raccolte: dallo sviluppo alla revisione”
“Servizi e nuovi media: diritto d’autore in ambiente digitale”
Conferenze

Presentazioni
Progetti

15/04/2015

(2009) “La gestione sostenibile del patrimonio culturale in tempo di crisi”
(2003) “Sire-Lib La Biblioteca Digitale”
(2012) “Guida per la catalogazione del formato per i libri antichi con Aleph 500”
(2005) “Le nuvole”, progetto socio-assistenziale per il potenziamento delle attività di assistenza e di
riabilitazione in favore di cerebrolesi, art. 8 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755 a valere sul fondo Lire
Unrra.
(2004)
“L'isola che non c'è”, progetto socio-assistenziale per il potenziamento dei centri di assistenza e cura
del disagio minorile, adolescenziale e giovanile, art. 8 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755 a valere
sul fondo Lire Unrra.
“In-strada”, centro di ascolto e orientamento per la prevenzione dei problemi legati alla dipendenza da
alcool e droghe e del disagio giovanile, predisposto ai sensi della legge n. 45 del 18.02.99 a valere sul
fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anno finanziario 2004 Regione Campania.
“Lineargento”, progetto per il servizio di teleassistenza predisposto ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale della Campania del 11.12.2003, n. 3679 - l. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 80,
comma 14 - D.M. 28 febbraio 2002 n. 70 - Servizi di telefonia rivolti alle persone anziane”.
“Programma sociale per la III annualità ambito territoriale C38”, elaborato sulla base delle linee guida
per la programmazione sociale in Campania emanate con delibera di Giunta regionale n. 586/04,
comune capofila Cellole costituito in forma autonoma a norma della delibera della Giunta regionale n.
6312 del 27.12.02.
“Piano attività art. 14, comma 2, lettera a) regolamento Igess”, Istituzione per la gestione dei servizi
sociali ex art. 113 comma 1 lettera d) del TU 267/2000, costituita con delibera di Consiglio comunale
n. 30 del 28.11.2003.
(2001)
“Giovani in-forma”, progetto per la promozione e l'incentivazione dei servizi informagiovani e
istituzione della rete territoriale delle strutture legge regionale 14.4.2000, n. 14.
“Domiciliando”, progetto socio-assistenziale per l'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare per
portatori di handicap grave - legge n.162 art. 1, comma 1, lettera c) del 21/05/1998, misure di
sostegno anno 2000.
“Il mito di Anteo”, progetto per la prevenzione dei problemi legati alla dipendenza da alcool e droghe e
del disagio giovanile presentato ai sensi della legge n. 45 del 18.02.99 – a valere sul fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga, anno finanziario 2000 Regione Campania.
(1994) “Progettoinsieme”, progetto socio-assistenziale per l'istituzione di un centro diurno per
l’integrazione sociale di ragazzi adolescenti portatori di handicap a norma della legge n. 104, art. 8, del
5 febbraio 1992.
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