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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)

Barchi Merlo Daria
Via Aderito Ferrari 97, 42123 Reggio Emilia (Italia)

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

+39 339 5929136

merlo.daria@gmail.com
Italiana
13 marzo 1975
Donna

Esperienza professionale
Date

01/10/2021-oggi
Attribuzione temporanea di mansioni superiori come Responsabile della Biblioteca Comunale

Date

01/01/2019 - 01/10/2021
Passaggio a tempo pieno in biblioteca redazione e rendicontazione del piano degli obiettivi triennali
della biblioteca, programmazione degli acquisti, gestione acquisti e catalogazione per tutte le fasce di
utenza, revisione delle raccolte, coordinamento dei gruppi di volontari della biblioteca, gestione pagina
Facebook e Instagram, rapporti con associazioni ed enti del territorio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Rubiera (RE)

Date

01/04/2013 - 01/01/2019

Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruttore amministrativo cat. C ufficio Cultura e Biblioteca
Comune di Rubiera (Reggio Emilia)
28/02/2012 – 01/12/2012
Impiegata amministrativa liv.B
Arcispedale Santa Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Date

01/02/2008 – 15/02/2012

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratrice a progetto

Principali attività e responsabilità

Responsabile del Servizio Volontario Europeo
Responsabile del progetto Up&Go2, Esperienze transnazionali per la vita indipendente e
l’empowerment”,
Coordinatrice di progetti di associazioni di volontariato della provincia di Reggio Emilia:: scrittura del
progetto, stesura del budget, gestione attività, gestione e rendicontazione economico-amministrativa,
conduzione di incontri di verifica e valutazione periodici, valutazione finale del progetto.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Corsi di formazione

Associazione Dar Voce - Ente Gestore del Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Emilia
16/05/2002 - 31/05/2006
Operatrice presso lo sportello informativo per immigrati del comune di Reggio Emilia e operatrice
responsabile dello sportello informativo per immigrati del comune di Correggio (RE)
Consulenza sulla legislazione per l’immigrazione, accompagnamento nella preparazione delle pratiche
relative ai documenti di soggiorno, percorsi di ricerca lavoro, informazione sui servizi del territorio
Cooperativa Sociale "Dimora d'Abramo" di Reggio Emilia
01/2001 - 03/2002
Varie attività di lavoro autonomo

Dal 4 all'8 ottobre 2022 parteciperò alla visita in Finlandia nell'ambito del progetto europeo “Le
biblioteche finlandesi come luogo di comunità” promosso da Associazione culturale Equilibri di Modena
in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche
28 aprile 2021: seminario online CHIEDETE E VI SARA' DATO – Seminario sui Fondi Strutturali
Europei organizzato da Associazione Italiana Biblioteche, Eblida e Rete delle Reti
20-21 aprile 2018: presentazione del progetto Read On (Reading for Enjoyment, Achievement and
Development of yOuNg people) a cura di Festivaletteratura
27-28 ottobre 2017: partecipazione al corso di formazione per volontari Nati per Leggere a cura del
Centro per la Salute del Bambino Onlus
4 maggio 2017: La biblioteca di domani, progettare la Biblioteca del futuro con i cittadini - Tavolo di
lavoro con Antonella Agnoli e Marco Ardesi (coordinatore della biblioteca di Concesio (BS)
4 aprile 2017: FIERA LIBRO RAGAZZI 2017 a Bologna: partecipazione all'incontro “Lettura digitale e
gaming. Nuove possibilità della biblioteca per ragazzi
8 settembre 2016: GIORNATA DI STUDIO: a scuola di lettura con AIDAN CHAMBERS
25 aprile 2014: giornata di studio Nati per Leggere (Cosa dobbiamo ancora sapere di NpL? Dagli studi
alle buone pratiche, La lettura dialogica, Conoscere e riconoscere buoni libri per promuovere NpL)
1 e 15 aprile 2014: - Corso di formazione base per la diffusione della musica da 0 a 6 anni con Paolo
de Gasperi
2009: laboratorio sull’arte del narrare con Monica Morini “Il cerchio delle parole” rivolto a genitori dei
nidi e scuole dell’infanzia di Reggio Emilia
Partecipazione al CONVEGNO STELLINE (convegno annuale dei bibliotecari) dal 2015 al 2019 e 2021
06/2000 - 09/2000 : stage presso ONG Ucodep Movimondo, ufficio di cooperazione decentrata:
partecipazione al progetto MED COOPERATION (cooperazione): analisi, progettazione,
rendicontazione, valutazione e monitoraggio di un progetto di cooperazione decentrata tra comuni e
autorità locali israeliane, palestinesi e italiane. Lo stage si è svolto per metà in Italia e metà in
Israele-Palestina

Studi
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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09/1999 - 02/2001
Master in Mediazione Euro-Mediterranea
Storia delle migrazioni in Europa, legislazione sull’immigrazione, insegnamento lingua italiana agli
stranieri, turismo, relazioni economiche intermediterranee, storia dei paesi del bacino mediterraneo,
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modelli e politiche di integrazione, storia della cooperazione, gestione di un progetto di cooperazione
decentrata, storia delle ONG, scuola e immigrazione
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Ca' Foscari di Venezia

09/1993 - 03/1999
Laurea in Lingue e Letterature Orientali
Lingua ebraica moderna e biblica, storia dell’ebraismo, storia di Israele, storia del Medio Oriente, storia
della letteratura ebraica antica e moderna, geopolitica del Medio Oriente, filosofia ebraica
Università di Ca' Foscari, Venezia

1989 - 1993
Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere
Inglese, tedesco, francese, commercio estero, diritto aziendale, organizzazione aziendale.
Istituto tecnico per geometri BUS TCS "Blaise Pascal" di Reggio Emilia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Ebraico

C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Spagnolo / Castigliano

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
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Buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. Buone capacità comunicative e di lettura
dei bisogni, buone capacità di insegnamento con diverse fasce d’età (bambini, anziani, stranieri).
So portare a termine in autonomia incarichi complessi, so gestire un gruppo di lavoro, so gestire le fasi
del ciclo di un progetto, sono abituata a lavorare in squadra.
Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office, buone capacità di utilizzo di programmi di
grafica online (Canva), buon utilizzo dei principali social (Facebook e Instagram)
Ottime capacità narrative e di lettura per bambini
Pallavolo, cucina. So organizzare e far giocare gruppi di bambini.
B
Iscritta elenco associati AIB delibera n. E/2021/3333
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Formazione come operatore antincendio rischio elevato
Faccio parte dei seguenti gruppi di lavoro
Gruppo di lavoro Nati per Leggere per le biblioteche del sistema bibliotecario reggiano
Gruppo di lavoro Libri in simboli CAA/Inbook della regione Emilia Romagna
Ho fatto parte per due anni del gruppo di lavoro del sistema bibliotecario reggiano per l'organizzazione
dei Bibliodays, i giorni delle biblioteche
Sono nella graduatoria dei seguenti concorsi:
- un posto a tempo pieno e indeterminato Istruttore Direttivo Bibliotecario Cat D del comune di Fiorano
Modenese
- un posto a tempo pieno e indeterminato Istruttore Direttivo Culturale Cat D per i servizi Culturali,
Associazionismo e Biblioteca del comune di Sassuolo
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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