
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Malfatto Laura

Data di nascita 14/01/1952

Qualifica Dirigente responsabile

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

Numero telefonico
dell’ufficio 0105574708

Fax dell’ufficio 0105574701

E-mail istituzionale lmalfatto@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in lettere
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica; Diploma

di perfezionamento in filologia classica; Abilitazione
all’insegnamento delle materie letterarie e del latino negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di lingua e letteratura italiana e storia negli istituti
di istruzione secondaria statali - ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE Q. SELLA

- Docente di lingua e letteratura italiana e storia - I.S. LOANO
- LOANO

- Bibliotecario presso Sezione Moderna Biblioteca Berio. Ha
curato l’incremento patrimonio librario in particolare di
argomento locale, la catalogazione delle novità librarie, il
servizio di reference, la gestione delle squadre di operatori
di biblioteca. - COMUNE DI GENOVA

- Funzionario responsabile della Sezione di Conservazione e
Raccolta Locale Biblioteca Berio - COMUNE DI GENOVA

- Dirigente specialistico con competenze nell'ambito della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio librario
e documentario antico e specializzato - COMUNE DI
GENOVA

- Dirigente responsabile Sezione di Conservazione Biblioteca
Berio. Ha curato la gestione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali provvedendo alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio antico e specializzato della
Biblioteca Berio con particolare attenzione per il
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reperimento di risorse finanziarie dall'esterno (contributi
regionali, provinciali e statali, partecipazione a progetti
europei), per lo sviluppo delle risorse digitali a supporto
della fruizione e della valorizzazione e per l'incremento
delle collezioni anche mediante donazioni da parte di
privati. - COMUNE DI GENOVA

- Dirigente responsabile Settore Musei Ha coordinato il
sistema museale civico, ricorrendo anche a finanziamenti di
Enti e sponsor e collaborando con le Soprintendenze e la
Regione Liguria. Nel 2012 con donazioni il patrimonio
museale civico è stato incrementato per oltre 250.000 €, le
ore di apertura sono state 43.685 e i visitatori 540.000.
Sono proseguite le aperture straordinaria dei Musei di
Strada Nuova il lunedì per i crocieristi e il venerdì sera per
tutti e anche di altri musei nelle festività nazionali. Ha
promosso la valorizzazione dei musei attraverso
esposizioni ed eventi. Tra i risultati del 2012: realizzazione
di 48 mostre e 325 eventi culturali; partecipazione a 29
esposizioni in Italia e all’estero con il prestito di opere delle
civiche collezioni; promozione dei musei civici in internet
con l’inserimento di immagini di dipinti dei Musei di Strada
Nuova in Google Art Project. - COMUNE DI GENOVA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Inglese Scolastico Scolastico
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- applicativi word, excel, data base amministrativi

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato ai progetti europei: Interreg III B Medocc
“Aristhot. Sciences en Mediterranée”; Cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia Marittimo “E-pistemeTec.
Biblioteca digitale in rete della cultura scientifica, tecnica e
naturalistica del Medio-Alto Tirreno”. Dal 1989 al 2011 è
stata direttore responsabile della rivista “La Berio. Rivista
semestrale di storia locale e di informazioni bibliografiche”.
Ha realizzato mostre di valorizzazione del patrimonio della
Biblioteca Berio, tra cui “Da tesori privati a bene pubblico”
(1998), “Saperi e meraviglie. Tradizione e nuove scienze
nella libraria del medico genovese Demetrio Canevari”
(2004), “Riflessi sul Tirreno” nella mostra “Meditazioni
Mediterraneo” (Palazzo Ducale, 2010, catalogo nel n.
2/2010 della rivista “La Berio”). Ha partecipato a convegni
come relatore e pubblicato numerosi articoli e saggi di
storia del libro e delle biblioteche, in particolare sulle
collezioni antiche e specializzate della Biblioteca Berio.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: Malfatto Laura

incarico ricoperto: Dirigente - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,61 € 37.412,67 € 0,00 € 7.429,74 € 1.476,41 € 89.944,43

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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