COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BRIGATI Nicoletta

COMUNE DI FORMIGINE
Responsabile con posizione organizzativa del Servizio Cultura, Castello, Politiche giovanili,
Turismo, Pari opportunità e del Servizio Biblioteca, Direttore del Museo e Centro di
documentazione del Castello di Formigine
059 416351
059 416256
n_brigati@comune.formigine.mo.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
aggiornamento professionale

Laurea in Lettere Moderne - Università di Bologna – votazione 110 con lode
Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalla Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Modena – 1996
Abilitazione all’insegnamento di Discipline umanistiche classe di concorso A043, A050 Scuola
secondaria di Primo e Secondo Grado conseguita nel 2000 in esito a concorso indetto con DDG
31/3/1999
Formazione per bibliotecari organizzata dal Centro provinciale di documentazione di Modena:
Anni 1996/98
- Corso International Standard Bibliographic Description - M (per monografie)
- Corso Regole Italiane Catalogazione Autori
- Corso SEBINA
- Corso sulla Soggettazione
- Corso International Standard Bibliographic Description - S (per i seriali)
- Corso Introduzione all'uso delle rete Internet
- Corso catalogazione del materiale non librario
Anno 2000
- Corso "Il rapporto con il pubblico"
- Corso "Gestione delle raccolte"
- Corso "Gestione amministrativa"
- Corso "Area di ingresso"
- Corso "Programma Auriga"
Inserimento al II posto nella graduatoria del Centro Provinciale di Documentazione di Modena
con la qualifica di "Tecnico di catalogazione bibliografica" – 1996-1999
Corso per operatori museali organizzato dalla Provincia di Modena – 1998
Corso presso la SDA Bocconi “Il management delle biblioteche” - 1999
Corso presso la SDA Bocconi "Management Culturale. La sponsorizzazione culturale" – 1999
Corso "Il cerimoniale nella pubblica amministrazione" organizzato dalla società di formazione
CISEL - 2002
Corso “La gestione degli eventi socioculturali: la ricerca e la gestione di finanziamenti e
sponsorizzazioni” organizzato da Cerform - 2003
Workshop per operatori museali “Il mio museo: il sentimento di appartenenza come mezzo di
interazione sociale e come strumento per l’educazione permanente”, realizzato dalla Provincia di
Modena - 2004.
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Corso presso la SDA Bocconi “Le fondazioni negli enti locali” – 2005
Corso “Il patrimonio culturale tra valorizzazione e marketing. Tecniche e metodi di valorizzazione
sostenibile a confronto” organizzato dalla Provincia di Modena – 2005
Corso “Musei Giovani. Idee, progetti e passioni” organizzato dalla Provincia di Modena – 2006
Seminario “L’arte di apprendere, l’arte di creare e pensare le emozioni” organizzato dalla
Provincia di Modena – 2009
Corso “Il Marketing dei piccoli musei” organizzato dalla Società di formazione Maggioli – 2009
Convegno “Oltre lo sponsor. Investire nel museo” organizzato dalla regione Toscana – 2009
Seminario formativo “La conservazione preventiva nei musei: controllo e gestione degli ambienti
e delle opere dalla teoria alla pratica” - 2009
Corso "Le politiche del pubblico al tempo di Internet, strumenti potenzialità e sfide del Museo
2.0" organizzato da Provincia di Modena - 2010
Corso "Gli eventi di spettacolo e culturali organizzati da Enti locali. Adempimenti amministrativi,
burocratici ed aspetti organizzativi per spettacoli, biblioteche e musei" organizzato da
Caldarini&associati – 2011
Corso “I pagamenti negli enti locali: la tracciabilità dei flussi finanziari ed il Durc” organizzato da
Anultel - 2011
Corso "Le novità in materia di appalti e contratti pubblici: appalti di lavori, servizi e forniture"
organizzato dal Centro studio e lavoro La Cremeria srl - 2012
Corso "Le procedure in economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto-soglia dopo le
ultime novità DL 52-95 del 2012" organizzato dalla Società di formazione Maggioli – 2012
Workshop “Innovare l’approccio al turista: esperienze a confronto” organizzato da Provincia di
Modena – 2012
Incontro “Quando un cuore batte a motore” organizzato da Provincia di Modena – 2012
Corso “Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” organizzato da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena 2012
Corso "Mercato elettronico e Consip: Istruzioni per l'uso. Casi pratici", 2 incontri organizzati da
MediaConsult - 2013
Corso "Convenzioni tra pubbliche amministrazioni e terzo settore dopo la spending review"
organizzato da Caldarini&associati - 2013
Corso "Comunicare il museo - Collezioni, Comunità, Pubblici - Seconda edizione" 4 incontri
organizzati da IBACN Emilia Romagna - 2013
Corso "I musei in tempo di crisi" organizzato dalla Provincia di Modena – 2013
Corso "Le procedure informali e la spending review" organizzato da Osservatorio provinciale
appalti pubblici di Modena - 2014
Worshop "E-create" organizzato dalla Provincia di Modena - 2014
Corso "Riforma della contabilità degli Enti locali" organizzato da Mira Formazione srls - 2014
Corso "Partnership pubblico/privato non profit nella gestione dei servizi culturali" organizzato
dalla Provincia di Modena - 2014
Corso "Contributi e sostegni economici, il contributo quale attuazione del principio di
sussidiarietà: sponsorizzazioni e attività di vantaggio degli Enti locali" organizzato da
Caldarini&associati - 2015
Infoday Europa Creativa Sottoprogramma Cultura, organizzato da Comune di Modena - 2015
Corso "Nuovo codice dei contratti pubblici" organizzato dal Comune di Formigine - 2016
Corso “Il Nuovo Codice dei contratti pubblici D.LGS n. 50/2016” organizzato dalla Società di
formazione Maggioli – 2016
Convegno "Gli appalti pubblici dopo la legge di stabilità 2016, il decreto Milleproroghe, la legge
sulla Green economy e il nuovo bando-tipo Anac", organizzato dalla Società di formazione
Maggioli – 2016
Corso "Nuovo sito web istituzionale" organizzato da Cerform - 2016
Corso operativo su Mercato elettronico, soggetti aggregatori e centrali di committenza, con
esercitazioni aggiornato alla Legge stabilità 2016, organizzato da Caldarini&associati - 2016
Convegno "I Castelli in Emilia Romagna: percorsi tra Cultura e Turismo", organizzato da IBACN
Emilia Romagna – 2016
Corso "Gli affidamenti dei servizi sociali, culturali e sportivi nei Comuni dopo il Nuovo Codice dei
Contratti pubblici D. lgs 50/2016" organizzato da Caldarini&associati – 2016
Corso "Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra € 40.000 e le procedure negoziate
sottosoglia dopo le Linee guida dell'Anac – La selezione degli operatori economici e le cause di
esclusione. Modalità di calcolo del valore degli appalti e verifica delle offerte anomale"
organizzato da organizzato da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena - 2016
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Corso "I contratti per l'affidamento dei servizi sociali, culturali e sportivi nei Comuni. Appalti e
convenzioni dopo il Decreto correttivo del Nuovo Codice dei Contratti pubblici D. lgs 50/2016"
organizzato da Caldarini&associati - 2017
Corso "I beni culturali dell'Ente locale tra adempimenti operativi, tutela e valorizzazione"
organizzato da Caldarini&associati – 2017
Corso "Codice del terzo settore" organizzato da Caldarini&associati – 2018
Corso "I controlli informatici datoriali e l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori" organizzato dal
Comune di Formigine – 2018
Corso “Modulo Sicr@web relativo agli accessi documentali ed agli accessi civici” organizzato dal
Sia dell’Unione del distretto ceramico - 2018
Corso "La tutela della riservatezza: profili introduttivi" organizzato dal Comune di Formigine 2019
Corsi in materia di sicurezza e prevenzione emergenza
Corso per addetto antincendio/alto rischio organizzato dal Comando provinciale dei VV.F. di
Modena, con relativo conseguimento del certificato di idoneità – 2001 e aggiornamento nel 2018
Corso per addetto alla squadra di primo soccorso, organizzato dal Medical Life Services - 2012
Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze "medio
rischio" organizzato da Studio Alfa srl – 2015
Corso per addetto alla squadra di primo soccorso, organizzato dal Medical Life Services - 2016
Corso "Modulo 2 sui rischi specifici" durata 4 ore organizzato da Comune di Formigine con
superamento prova finale - 2018

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienze professionali

Impiegata addetta all’archiviazione e gestione della documentazione tecnica con contratto a
tempo determinato - 1995
Borsa di studio assegnata tramite selezione pubblica da Assopiastrelle e dal Comune di
Sassuolo per la progettazione, lo sviluppo e la gestione del Centro di documentazione
dell’industria italiana delle piastrelle di ceramica - 1995
Incarico professionale affidato da Assopiastrelle (Associazione nazionale dei produttori di
piastrelle di ceramica aderente a Confindustria) in qualità di Responsabile del Centro di
documentazione dell’industria italiana di piastrelle (Biblioteca e Museo aziendali) – 1996-1999
Insegnante supplente presso la Scuola secondaria di Primo Grado, a.s. 1997/98 e 1998/99
Incarico professionale affidato dalla Provincia di Modena per il riordino della raccolta libraria
della Biblioteca Centro Sistema di Pavullo - 1998
Caposervizio Biblioteca categoria D1 dal 1/07/1999 con contratto a tempo indeterminato a
seguito di selezione pubblica – Comune di Formigine
Caposervizio Biblioteca e Servizio Cultura, Castello, Politiche giovanili, Turismo e Pari
opportunità categoria D3 dal 2001 a seguito di concorso interno – Comune di Formigine
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Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste…)

Partecipazione a corsi di aggiornamento per insegnanti, cicli di conferenze e convegni in qualità di
relatrice:
Sassuolo tra passato e presente. Storia, arte, economia ciclo di conferenze, 1996
Dall'economia tradizionale alla moderna industria: la vocazione produttiva del territorio
sassolese, conferenza tenuta per il corso di aggiornamento Sassuolo e la sua storia organizzato
dal Comune di Sassuolo, a. s. 1997/98
Il sogno del Medioevo" dal Romanticismo ad oggi, breve ciclo di lezioni tenute per le classi
quarte del Liceo scientifico "A. F. Formiggini" di Sassuolo, 1998
Progettazione e memoria storica. Il museo delle piastrelle di ceramica, una risorsa per il lavoro
creativo, conferenza tenuta presso l'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica G. Ballardini di
Faenza, 1998
Suggestioni romantiche tra storia e letteratura, conferenza tenuta per il ciclo di conferenze Il
Romanticismo. Storia, arte, letteratura e musica organizzato da Forum-UTE Sassuolo, 1998
Corso di aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla Fondazione scientifica Querini
Stampalia Biblioteca e Galleria di Venezia “La carta dei servizi della Biblioteca di Fomrigine” 2006
Costruire il Museo, convegno organizzato dall’IBC Regione Emilia Romagna, Bologna, 8 maggio
2008
Worshop “Tradizione, tecnologie e comunicazione” presso l'Università di Siena, Museo e Centro
di documentazione del Castello di Formigine. Le ragioni di un progetto - 2010
Forum Multimedia per la Cultura, we_art_technology, organizzato dal Consorzio A.S.T. –
Agenzia per lo Sviluppo Territoriale di Vigevano, 11-12 giugno 2010
Il museo e la biblioteca, cantieri della memoria storica, Castello di Formigine (2013)
Pubblicazioni e progetti editoriali
Articoli e recensioni pubblicati nel periodico mensile dell'Assopiastrelle (ora Confindustria ceramica):
- Invito a corte: una giornata a Palazzo, supplemento a CER, n° 8/9, agosto/settembre 1996
- Il Medioevo su ceramica: le piastrelle vittoriane, supplemento a CER, n° 6/7, giugno/luglio 1997
- Il restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo, IMPRESA CULTURA, luglio 1998
- Il decoro floreale della piastrella di ceramica, CER, n° 10, ottobre 1998
Progettazione, coordinamento editoriale e redazione testi del cd-rom Piastrelle di ceramica
italiane: 50 anni di storia su CD, repertorio di 350 immagini di piastrelle selezionate fra le mille
della collezione museale del Centro di Documentazione di Assopiastrelle
Giuseppe Salvioli, storico dell'economia altomedievale, saggio pubblicato nel volume Per Vito
Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni, a cura di Massimo Montanari e Augusto Vasina, Bologna
2000
Coordinamento scientifico ed editoriale del volume Villa Gandini. Neoclassico modenese,
Formigine 2002 e del catalogo di mostra David Tremlett al Castello di Formigine e in altre sedi
storiche. Un dialogo tra passato e presente, Cinisello Balsamo 2008
La biblioteca nel parco in “Biblioteche oggi” n° 5, giugno 2004
Scaffali neoclassici in IBC n° 3, luglio/settembre 2004
Le ragioni di un progetto, saggio pubblicato nel volume Il castello di Formigine. ll museo
multimediale, il tempo e lo spazio, Cinisello Balsamo 2007
Coordinamento/collaborazione alla pubblicazione di volumi, stampati e produzioni video, fra i
principali si citano:
Luigi Alberto Gandini. Profilo biografico culturale, Formigine 2002
Il castello di Formigine. Gli scavi archeologici e il restauro (filmato), Formigine 2003
Atti del convegno di studi Castelli: riutilizzo e gestione, Formigine 2005
Il castello di Formigine. Archeologia, storia e restauri, Cinisello Balsamo 2007
Il castello di Formigine. Il museo multimediale, il tempo e lo spazio, Cinisello Balsamo 2007
Cataloghi delle mostre d’arte: Binomi (2007), Lo spirito dell’arte. Opere dalla collezione Carlo
Cattelani (2007)
Casinalbo nel passato, Formigine 2009
Archeologia nei Castelli di Modena, Borgo S. Lorenzo 2013
Multimedia
Coordinamento del video I restauri pittorici del Castello di Formigine
Coordinamento dei progetti di videoarte Castello errante 1,2,3 (2016, 2017, 2018) e dell'installazione
permanente La stanza del Castello errante all'interno del Castello di Formigine

Organizzazione di eventi espositivi tra i quali:
Binomi (2007); Lo spirito dell’arte. Opere dalla collezione Carlo Cattelani (2007);
David Tremlett al Castello di Formigine e in altre sedi storiche. Un dialogo tra passato e presente (2008);
Rhapsody in green di Laura Zuccheri (2010); La rappresentazione del potere: ceramiche, stemmi e ritratti
dei Pio di Savoia nel Castello di Formigine (2012), Una memoria da custodire. Un’eredità da tramandare
(2013).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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[ Inglese ]
[ Buono]
[ Buono ]
[ Discreta ]

