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Curriculum Vitae di Lorenzo Amato 

 

Il sottoscritto Lorenzo Amato, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

 Informazioni Personali  

Nome: Lorenzo Amato 

Indirizzo: Via Antonio Abetti 8, 00143, Roma, Italia 

Telefono: 3331340744 

E-mail: lorenzognosisamato@gmail.com 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 05 / 03 / 1991 

 

 

 Esperienza lavorativa: 

 

 

 Date: dal 20 febbraio 2020 al 20 febbraio 2021 

Servizio civile presso la biblioteca centrale “G. Marconi” del CNR, Roma, per la realizzazione del 

progetto “Una Biblioteca Digitale CNR per la Scienza e la Tecnica”. Durata del Servizio Civile: 12 mesi. 

Attestazione del Responsabile della Biblioteca prot.n.0021603/2021 del 25/3/2021.  

Abilità e competenze acquisite: elevata professionalità nell’utilizzo del sistema ISSN (International 

Standard Serial Number), come da Attestazione del Responsabile della Biblioteca centrale “G. 

Marconi” del CNR, prot.n.0020470/2021 del 22/3/2021, nello specifico nella gestione delle 

procedure di: 

-    verifica della conformità delle pubblicazioni richiedenti ai requisiti editoriali e di contenuto     

richiesti dal sistema ISSN; 

-      assegnazione del codice identificativo ISSN alle pubblicazioni conformi; 

-      gestione del database nazionale dell’ISSN; 

-      gestione dei rapporti con l’ISSN International Centre e la Rete Internazionale ISSN. 

Ulteriori abilità e competenze acquisite: utilizzo delle piattaforme software GECA, Sebina Next; 

utilizzo dei cataloghi SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei 

Periodici); utilizzo degli strumenti di rete (Nilde, IDS, ILL-SBN); catalogazione, inventariazione e 

fascicolazione periodici; catalogazione e fusione di carte geografiche; nozioni di digitalizzazione e 
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metadatazione di materiale librario a mezzo scanner presso il laboratorio di digitalizzazione della 

Biblioteca. 

Attività espletate: 

Implementazione delle proprie competenze nell’utilizzo del sistema ISSN con analisi, digitalizzazione 

e archiviazione di numerose pubblicazioni seriali. Ricerca, catalogazione, inventariazione e 

fascicolazione di periodici nelle piattaforme software Sebina Next, GECA. Utilizzo dei cataloghi SBN 

e ACNP. Utilizzo degli strumenti di rete (Nilde, IDS, ILL-SBN). Decodificazione e gestione dei 

metadati.  Catalogazione e fusione di carte geografiche su Sebina Next. Tecniche di digitalizzazione 

e fotografia digitale. Tecniche di “retrieving information”.   

 

 Date: gennaio 2021  

Recensione di narrativa su “Almanacco della scienza”, quindicinale a cura dell’Ufficio Stampa del 
CNR. 

  

 Date: dal 5 aprile 2019 al 30 settembre 2019 

Tirocinio curriculare presso la Biblioteca del CNR, in convenzione con la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università “La Sapienza” di Roma; attestato del Responsabile della Biblioteca prot.n. 

0067305/2019    del 30 settembre 2019. 

Abilità e competenze acquisite: utilizzo del sistema ISSN (International Standard Serial Number). 

Dematerializzazione dell’archivio storico cartaceo ISSN  Catalogazione periodici per assegnazione 

codice ISSN. 

attività espletate: 

- Dematerializzazione dell’archivio storico cartaceo ISSN, (Numero Internazionale 

normalizzato delle pubblicazioni in serie), per mezzo di scansione e archiviazione di 

documenti cartacei su computer, indicizzazione dei files ed archiviazione su database. 

- Catalogazione periodici per assegnazione codice ISSN. 

- ricerca su portale ISSN e catalogo SBN per verificare e ricostruire la storia dei seriali (Periodici 

e collane) al fine di procedere all’assegnazione del codice ISSN a titoli presenti in ABES 

(Agenzia pubblica; che si occupa di servizi bibliografici e informativi per l’istruzione 

superiore)  

- Identificazione del Titolo chiave, data, editore, periodicità, classificazione CDU e CDD; ricerca 

su portale editore; inserimento pratico dei tag su programma Virtua (Sistema di registrazione 

e gestione dati attualmente usato da ISSN)  

 

 

 Date: dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 

Tirocinio presso la Società Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS); attestato del Segretario 

Generale SIPS Prot. n. 8143/2018 del 10 luglio 2018. 
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Abilità e competenze acquisite:  

metodi e tecniche bibliografiche tradizionali e informatizzate utilizzate dalle maggiori biblioteche a 

carattere scientifico, con particolare riguardo alla Biblioteca Centrale del CNR che istituzionalmente 

ospita la biblioteca Storica del SIPS; 

- catalogazione bibliografica informatizzata di monografie e periodici;  

- tecniche di ricerca di documenti e articoli scientifici in banche dati specializzate on line e su 

supporto informatico;  

- creazione di bibliografie tematiche;  

- immissione di dati bibliografici in banche dati e repositories di bibliografia scientifica (SOLAR 

CNR);  

- tecniche di indicizzazione dei documenti con particolare riferimento ai soggettari e al sistema 

di Classificazione Decimale Dewey; 

- esame critico delle schedature dei libri nei cataloghi online SBN;  

- pratica di stesura saggistica ed elaborazione testi incentrata su temi storici (storia delle 

biblioteche) e filosofici (tema del libero arbitrio, della libertà in senso lato, della 

predestinazione e del determinismo) con ricerca di fonti, e susseguente bibliografia di 

suddette fonti. 

 

 

 Date: da gennaio 2017 a dicembre 2017 

Apprendistato informatico presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Sunshine 

Attività svolte:  

- Censimento e catalogazione della documentazione amministrativa attraverso supporto 

informatico presso la sede dell’Associazione; 

- Catalogazione della documentazione tecnica inerente le attività dell’Associazione; 

Utilizzo dei principali software informatici per la redazione ed elaborazione di documenti. 

 

 

 Date: da gennaio 2017 a dicembre 2017 

Collaborazione in forma gratuita con l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale AIRI. 

Attività svolte:  

- Attività di analisi, tramite ricerche bibliografiche e su banche dati, degli aspetti normativi, 

legali e di sicurezza inerenti lo sviluppo delle tecnologie abilitanti (policy, normative, 

standards, best practices), e conseguente catalogazione di esse ai fini degli obiettivi 

perseguiti da AIRI nella progettazione europea di HORIZON 2020. 

 

 

 Istruzione e formazione: 
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 2021: A-Sapiens - Corso di formazione per la sicurezza del lavoro ex art.32 D.L.vo 81/08 – 

Addetto / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo A – durata 28 ore. 

 2020: Unità Prevenzione e Protezione  CNR  - Corso di formazione “Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro – Formazione generale” Settore ATECO 207 M72 – Tipologia del rischio B –. 

 2018 ad oggi: Iscritto alla Facoltà di Filosofia presso l’Università “la Sapienza” di Roma. 

 2010: Diploma di maturità scientifica. 

 

Corsi di lingua  

 Febbraio 2020: Corso di lingua inglese presso il Trinity College London. 

Qualifica conseguita: Grade 7 in Spoken English. CEFR Level B2.1 with Merit 

 

 Aggiornamento professionale: 

 
Data: 12-16-19-23 aprile 2021 
Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Lazio 
Corso di formazione “Catalogazione descrittiva e semantica dei documenti cartografici” 
Attestato di partecipazione 
 
 
Data: 9-10-11-21 dicembre 2020 
DM Cultura 
Corso “SebinaNext” 
Attestato di partecipazione 
 
 
Data: 3 dicembre 2020 
DM Cultura 
Corso “Facebook e il catalogo della biblioteca”  
Attestato di partecipazione 
 
 
Data: 1 dicembre 2020 
DM Cultura 
Corso “SebinaYOU per lo staff redazionale” 
Attestato di partecipazione 
 
 
Data: 6 luglio 2020 
EBSCO – Information Services 
Sessione di formazione “Full Text Finder Resolver” 
Attestato di registrazione 
 
 
Data: 25 giugno 2020 
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EBSCO – Information Services 
Sessione di formazione “Full Text Finder – Holdings Management” 
Attestato di registrazione 
 
Data: 19 giugno 2020 
EBSCO – Information Services 
Sessione di formazione “EDS Admin” 
Attestato di registrazione 
 
 
Data: 23-24 gennaio 2020 
Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Lazio  
Corso “Riconoscere, descrivere e valorizzare i beni fotografici” 
Attestato di partecipazione con superamento test di apprendimento finale 
 
 
Data: 21 Marzo 2019 
Società Italiana per il Progresso delle Scienze 
Giornata di studio “Cambiamenti climatici e Comportamenti Umani” 
Attestato di partecipazione 

 

 
Data: 21 febbraio 2019 

CNR – Biblioteca Centrale 

Workshop “Transformative agreements e PlanS” 

Attestato di partecipazione 

 

 
Data: 19 dicembre 2018 

Società Italiana per il Progresso delle Scienze 
Giornata di studio “Cambiamenti climatici. Tutela dell’Ambiente e delle Popolazioni” 
Attestato di partecipazione 

 

 
Data: 28 ottobre 2018 

CNR – Biblioteca Centrale 
Convegno: “Il patrimonio culturale digitale. Iniziative in Europa e in Italia” 
Attestato di partecipazione 

 

 
Data: 18 luglio 2018 e 25 luglio 2018 

Società Geografica Italiana – “Corso GIS” 

- Linee guida metodologiche e principi applicativi dei sistemi cartografici; 

- Costruzione di cartogrammi con georeferenziazione delle cartine antiche e moderne, 

reperimento ed elaborazione dei dati; 
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- Creazione di editing, shape file, buffer zone. 

Attestato di partecipazione 

 

 

Data: 21 / 06 / 2018 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; Ministero dell’Interno 

Progetto “OLTRE I MURI: modelli di integrazione”; cofinanziato dall’Unione Europea 

Attestato di partecipazione 

 

 

Data: 15 / 06 / 2018 

Presentazione del libro “Intelligenza artificiale. Nel futuro c’è ancora posto per noi” di Lorenzo 

Pinna, con partecipazione speciale di Piero Angela 

Attestato di partecipazione 

 

 

Data: 07 / 06 / 2018 

Società Geografica Italiana;   

Corso Master MIDA sulla “Indicizzazione dei documenti cartografici”  

Attestato di partecipazione 

 

 

Date: 05 / 06 / 2018 

Società Italiana per il Progresso delle Scienze SIPS e Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica 

Sostenibile (Cnr-Ircres) 

Workshop sulla “Tutela dell’ambiente e sulla sicurezza delle popolazioni nel XXI secolo, 

relativamente allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e all’energia nucleare” 

Attestato di partecipazione 

 

 

Data: 29 / 05 / 2018 

Libera Università Maria Santissima Assunta LUMSA 

Titolo del seminario: “Periculosum est credere et non credere”, incentrato sul tema delle “fake 

news”, “bufale”; il vaglio dell’informazione come strumento di crescita critica e consapevolezza 

Attestato di partecipazione 

 

 

Data: 24 / 05 / 2018 

Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR; Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 

(Cnr-Irpps) 

Corso inerente il Programma Officina Alternanza Scuola-Lavoro del progetto DESCI 2018. 

Attestato di partecipazione 
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Data: 17 / 05 / 2018 
CNR – Biblioteca Centrale  

Titolo del workshop formativo: “Web of Science and InCites: le soluzioni per una ricerca di valore” 

Competenze di ricerca nell’ambito delle banche dati di carattere scientifico “Web of Science”. 

Attestato di partecipazione 

 

 

Data: 23-24/10/2017 
CNR – Biblioteca Centrale  

Titolo: International Conference on Grey Literature, Central Library 

Convegno   “Public Awareness and Access to Grey Literature”. 

Certificate of Attendance 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

Roma, 9 ottobre 2021.     


