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INFORMAZIONI PERSONALI De Marco Cassandra

02 50312293    

cassandra.demarco@unimi.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/1988–alla data attuale 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

01/07/1988–alla data attuale bibliotecaria
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Assunta dal 01/07/1988 presso la Divisione coordinamento delle biblioteche. Dal 1989 in servizio 
presso la Biblioteca d'area di lettere filosofia e giurisprudenza attualmente Bibiblioteca di studi giuridici 
e umanistici.Assistenza agli utenti all'uso dei servizi della biblioteca e alla consultazione e ricerca 
bibliografica nei cataloghi on line (opac) nazionali e esteri, in banche dati, in cd-rom e internet.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/1977 diploma di ragioniere
istituto tecnico per geometri e ragionieri "Pitagora", Castrovillari (CS) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A2 B1 A2 A2 A1

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative maturate come bibliotecaria nel rapporto con l'utenza, come 
esperienza maturata come senatrice presso l'Università degli Studi di Milano dal 1996 (ultimo scorcio) 
e dal 1997 al 2003 e il triennio 2018/2021.

Competenze professionali conoscenze di biblioteconomia, bibliografia e legislazione:

di sistemi bibliotecari e software di automazione, con particolare riferimento a Sebina Open Library;

 di servizi di reference e strumenti per la ricerca bibliografica e fattuale nell'ambito delle discipline 
giuridiche e umanistiche;

strumenti per l'accesso all'informazione in rete;

strategie di ricerca bibliografica con l'ausilio di risorse cartacee ed elettoniche, con riferimento alla 
biblioteca digitale;

diritto d'autore, copyright

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Capacità nell'uso degli applicativi base (word e excell).

Conoscenza dei maggiori sistemi operativi (wndows,ios ).

Utilizzo dei browser internet (firefox,internet esplorer,crome e safari).

Dei sistemi di posta elettronica (eudora light).
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