CINZIA CARDINALI
Via della Selce, n. 4
52045 Foiano della Chiana (AR)
Cel. +39 3476750409
Mail personale: cardinalci@libero.it
Mail ufficio: cinzia.cardinali@beniculturali.it

Esperienza professionale
Feb. 2019 - Corrente
Direttore
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Archivio di Stato di Siena Siena
Dirigo l’Istituto in relazione ai compiti primari di acquisizione, conservazione e valorizzazione del
patrimonio archivistico delle amministrazioni periferiche preunitarie e degli uffici dello Stato
Italiano nell'ambito della Provincia. Gestisco orari e servizi del personale in relazione agli uffici e
servizi (Sala di studio, museo, ufficio amministrativo, protocollo, ufficio del personale). Svolgo la
funzione di datore di lavoro, rappresento l’Amministrazione in sede di contrattazione decentrata,
svolgo attività di responsabile del personale, del centro di spesa, della trasparenza e privacy.
Feb. 2018 - Corrente
Funzionario archivistica – III/1
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Archivio di Stato di Siena Siena
Coordino e realizzo attività di inventariazione, valorizzazione e fruizione relativamente ai fondi
archivistici dell’Istituto. Partecipo come archivista alle Commissioni di sorveglianza degli uffici
statali di Siena. Coordino le attività editoriali dell’Archivio, contribuendo direttamente alle ricerche
storiche ed alla cura editoriale. Coordino i rapporti con la stampa e quelli relativi agli obblighi di
pubblicità notizia e trasparenza, oltre che l’attività di comunicazione attraverso il sito internet
istituzionale, il Db unico MIBACT e i social media. Organizzo e coordino eventi culturali (anche
all’interno delle iniziative nazionali di valorizzazione del patrimonio) e mostre, seguendo
l’esposizione temporanea delle Biccherne anche all’estero. Sono tutor aziendale per i tirocini
curriculari universitari e di formazione lavoro.
Istruttore direttivo - Responsabile dell’Ufficio cultura e archivio
Gen. 2011 - Febb. 2018
Comune di Foiano della Chiana - Foiano della Chiana
Ho coordinato le attività di inventariazione, restauro, valorizzazione e fruizione relative
all’Archivio fotografico Furio del Furia, al Centro di documentazione dell’Istituto Storico della
Resistenza in Valdichiana “B. Melacci” (ANPI) ed all’archivio storico preunitario del Comune.
Ho coordinato le attività editoriali del Comune in merito alla pubblicazione di ricerche e cataloghi
di mostre, contribuendo direttamente alle ricerche storiche ed alla cura editoriale. Ho coordinato i
rapporti con la stampa e quelli relativi agli obblighi di pubblicità notizia e trasparenza. Ho
organizzato e coordinato eventi culturali (anche all’interno delle reti regionali dei festival e dei
musei) e mostre e le attività della chiesa-museo della Fraternita (rete Valdichiana musei).
Titolare di impresa di servizi archivistici
Dic. 2008 - Dic. 2010
Scriptorium s.n.c. - Perugia
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Ho realizzato censimenti, riordinamenti ed inventariazioni di archivi privati di fattoria della
Toscana e di archivi comunali della Valdichiana (Lucignano, Monte San Savino, Civitella in
Valdichiana, Subbiano, Capolona). Ho svolto attività di consulenza, organizzazione e promozione
di eventi culturali e mostre per il Comune di Foiano della Chiana. Ho svolto attività di docenza in
materia di storia ed antropologia della Toscana per conto di CNA di Arezzo.
Presidente e socio lavoratore
Feb.1999 - Nov. 2008
Scriptoriurm soc. coop. a.r.l. - Perugia
Ho collaborato a edizioni critiche di fonti documentarie e narrative, realizzato censimenti,
riordinamenti ed inventariazioni di centri di documentazione, archivi privati di famiglia (Del Prete
di Venafro Campania), aziende (Azienda della mobilità di Perugia) e sanitari (USL 3 di Foligno),
di archivi comunali della Provincia di Arezzo. Ho coordinato le attività relative all’organizzazione
degli archivi di deposito e correnti di archivi comunali nelle Province di Arezzo e Perugia (Monte
S. Maria Tiberina, Piegaro). Ho eseguito ricerche storiche di ambito medievale e moderno in
materia di istituzioni della Toscana e dell’Umbria. Ho svolto attività di docenza in materia di
digitalizzazione di testi antichi, archivistica e archivieconomia in Umbria per partner pubblici e
privati. Ho coordinato il personale incaricato dell’inventariazione dell’azienda ASL 3 di Foligno e
di diversi archivi comunali umbri anche con attività di tutoraggio.
Archivista
Apr. 1995 - Dic. 1998
Attività libero professionale - Toscana
Ho collaborato alla inventariazione degli archivi del Comune di Arezzo (postunitario) e Monte San
Savino. Ho partecipato alla pubblicazione delle edizioni critiche dello statuto del Comune di
Perugia del 1279 (collazione dei testimoni e indici), degli Statuti e matricole del Nobile Collegio
della Mercanzia di Perugia (edizione delle Matricole degli iscritti); dello Statuto della Legazione
autonoma di Gualdo Tadino del 1522 (collazione e introduzione), dello Statuto della Comunità di
Sangenesio del 1577-1582 (Introduzione storica).

Istruzione
Attestato di partecipazione, Sistema informativo del personale, 2019
MIBAC – Direzione generale educazione e ricerca
Giornata formativa SIAPWEB 3.0. Sistema informativo automatizzato del personale (6CF).
Attestato di formazione - Giornata informativa GDPR - General Data Protection
Regulation, 2018
MIBAC – Direzione generale educazione e ricerca
Attestato di formazione, Alternanza scuola lavoro, 2018
MIBAC – Direzione generale educazione e ricerca
Alternanza scuola-lavoro nei luoghi di cultura (6CF).
Attestato di formazione, Festa dei musei – Giornata europea del Patrimonio, 2018
MIBAC – Direzione generale educazione e ricerca
Alternanza scuola-lavoro nei luoghi di cultura (4CF).
Attestato di formazione, Archivistica in ambito digitale, 2014
Regione Toscana - Firenze
Archivista tutor - esperto dei processi di dematerializzazione del sistema documentale e degli
archivi (23-26-30 settembre 2013), Il responsabile della conservazione dei documenti e degli
archivi digitali (14-16-18 ottobre 2013), Archivista di rete (ex L.R. 21/2010) (17-19-21 febbraio
2014, Il responsabile dei Sistemi informativi, con riguardo al record and information management
e digital preservation (4-6-7 marzo 2014) organizzati dalla Regione Toscana nell’ambito del
progetto Percorsi formativi in tema di innovazione dell’azione amministrativa
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Attestato di formazione, Digitalizzazione e valorizzazione dei documenti archivistici,
2014
Università di Roma 3 Tor Vergata - Roma
Corso di aggiornamento professionale accreditato con INPS Gestione Dipendenti pubblici
Conservazione, digitalizzazione e valorizzazione di documenti bibliografici, cartografici,
archivistici e fotografici. Dalla conservazione alla catalogazione e fruizione online (anno
accademico 2013/2014)
Borsa di studio per frequenza, Risorse digitali per gli archivi, 2011
Scuola Normale superiore di Pisa a Volterra (12-14 settembre 2011).
Corso di Alta formazione in Beni culturali Computer applications for archival management
Borsa di studio per frequenza, Conservazione della memoria digitale, 2009
Università Roma 3 - Roma
Corso sulla conservazione delle memorie digitali nell’ambito del progetto Caspar
Attestato di frequenza, Comunicazione visiva, 2008
Forma.azione della Provincia di Perugia - Perugia
Codice PG 06.03.41.324,02,03,04,05,06,07,08 Corso in Comunicazione visiva integrata per il
terziario avanzato, Gestione e produzione della comunicazione visiva
Borsa di studio per frequenza, Fonti per la storia della civiltà italiana tardomedievale,
2004
Centro studi sulla civiltà del Tardo Medioevo - San Miniato al tedesco
Seminario Fonti per la storia della civiltà italiana Tardomedievale: gli statuti territoriali (1996) e
L’archivio come fonte (II): archivi di comunità, universitates, compagnie (2004)
Laurea in Lettere, Paleografia e diplomatica, 1994
Università degli studi di Perugia - Perugia
Ho seguito un corso di studi in storia e storia dell’arte laureandomi con il massimo dei voti 110/110
e lode in paleografia e diplomatica con una tesi di laurea relativa all’edizione critica del Cartulario
di S. Giuliana di Perugia (ca. 1270), poi pubblicato dal Centro di studi sull’Alto Medioevo di
Spoleto (1999, Quaderni, n. 41).
Diploma di archivistica paleografia e diplomatica, Archivistica, paleografia e
diplomatica,
1991
Archivio di Stato di Perugia - Perugia
Corso biennale presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa all’Archivio di
Stato di Perugia con conseguimento del relativo diploma con votazione 124/150.

Lingue
Lingua inglese: Buona conoscenza scritta, sufficiente nel parlato.

Capacità tecniche
Capacità

Esperienza

Anni complessivi
Ultimo utilizzo

Programmi di videoscrittura

Discrete

20 corrente

Software archivistici Arianna e

Discrete

15 2018

Buone

10 corrente

Sesamo
Implementazione sito internet
istituzionale
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Software di gestione dei flussi

Ottime

5 corrente

Sufficiente

1 corrente

documentali
Mercato elettronico

Pubblicazioni
Edizioni critiche di fonti documentarie e cronachistiche
Statuto della legazione autonoma di Gualdo Tadino (1522), a cura di C. CARDINALI e A.
MAIARELLI, Gualdo Tadino - Deputazione di storia patria per l’Umbria 2003.
C. CARDINALI, A. MAIARELLI, S. MERLI con A. BARTOLI LANGELI, Statuti e
matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia, (Deputazione di Storia Patria per l’Umbria,
Fonti per la storia dell’Umbria - 23) Perugia 2000.
C. CARDINALI, Il Cartulario di Santa Giuliana di Perugia (ca. 1270), Quaderni del Centro per
il collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Umbria n. 41, Centro Italiano di Studi per
l’Alto Medioevo di Spoleto, Spoleto 1999.
Monografie
C. CARDINALI, Un segno per Foiano. Lo stemma araldico, note storiche, Foiano della Chiana
2008.
Gualdo Tadino: storia istituzioni arte, a cura di C. CARDINALI e A. MAIARELLI, ricerca
iconografica a cura di S. MERLI, Gualdo Tadino 2004.
La Signoria di Galeotto I Malatesti (1355-1385), a cura di C. CARDINALI e A FALCIONI,
premessa di A. Falcioni (Storia delle Signorie dei Malatesti, XV), Rimini 2002.
C. CARDINALI, Carlo Malatesti principe umanista, in La Signoria di Carlo Malatesti (13851429), a cura di A. Falcioni, premessa di A. Vasina, (Storia delle signorie dei Malatesti, XII)
Rimini 2001, pp. 283-346.
La signoria di Pandolfo II Malatesti (1325-1373), a cura di C. CARDINALI, A. MAIARELLI,
F. V. LOMBARDI, appendice documentaria di A. Falcioni, premessa di G. Belloni, (Storia delle
signorie dei Malatesti, IX) Rimini 2001.
C. CARDINALI, Le lotte dei discendenti di Malatesta da Verucchio per la successione alla
signoria di Rimini (1312-1334), appendice documentaria di A. Falcioni, premessa di G.
Cherubini, (Storia delle signorie dei Malatesti, VI) Rimini 2000.
C. CARDINALI, La signoria di Malatesta Antico (1334-1364), premessa di A. Maiarelli, (Storia
delle signorie dei Malatesti, VII) Rimini 2000.
Articoli e saggi di ambito storico
C. CARDINALI, Autonomia cittadina, governo signorile e produzione statutaria nella
Comunità di San Ginesio, in “Statutorum Volumen” della Comunità di Sanginesio, La presenza
di Alberico Gentili dalla redazione manoscritta alla stampa, a cura di A. Maiarelli e S. Merli,
(Quaderni del Centro internazionale di studi gentiliani - 3) San Ginesio 2008.
C. CARDINALI, Il campo di volo dei Pratoni, in 1918-2008 immagini di guerra, dagli archivi
ai conflitti contemporanei, Catalogo della X rassegna internazionale Foianofotografia (Galleria
Furio Del Furia - Sala della Carbonaia, Foiano Della Chiana 12 luglio-3 agosto 2008), Foiano
Della Chiana 2008, pp. 13-22.
C. CARDINALI, Suggestioni intorno alla biografia di Niccolò Mannozzi (1569-1623 ca.), in
Apologia overo difesa dell’aria di Foiano di m. Niccolò Mannozzi, Firenze presso i Giunti 1613,
ristampa anastatica, Foiano della Chiana 2008, pp. s.n.
C. CARDINALI, Aspetti militari e diplomatici della signoria di Sigismondo Pandolfo attraverso
le lettere malatestiane della Signoria di Firenze, in La Signoria di Sigismondo Pandolfo
Malatesti, 2 La politica e le imprese militari, Rimini 2006, pp. 359-407.
C. CARDINALI A. MAIARELLI, Rassegna di lettere malatestiane dagli Archivi di Stato di
Firenze e di Siena, in Malatesta Novello nell’Italia delle signorie, fonti e interpretazioni, a cura di
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M. Mengozzi e C. Riva (Atti del convegno Cesena, 26-27 marzo 2004), Cesena 2005, pp. 143164.
C. CARDINALI, A. MAIARELLI, Figure femminili alla ‘corte’ malatestiana di Rimini nel
Trecento, in Le donne di casa Malatesti, a cura di A. Falcioni, Banca popolare dell’Emilia
Romagna, Rimini 2004, pp. 143-164; ripubblicato (Storia delle signorie dei Malatesti, XIX/1)
Rimini 2005, pp. 235-268.
C. CARDINALI, Rimini in epoca malatestiana, in AA.VV., Storia di Rimini dall’epoca
romana a capitale del turismo europeo, presentazione di Anna Falcioni, Rimini 2004.
C. CARDINALI, Aspetti di vita istituzionale della Terra di Gualdo tra XV e XVI secolo, in
Gualdo Tadino: storia istituzioni arte, a cura di C. CARDINALI e A. MAIARELLI, ricerca
iconografica a cura di S. MERLI, Gualdo Tadino 2004, pp. 119-140.
C. CARDINALI, La legazione autonoma di Gualdo: ipotesi ed ambiti di discussione, in Statuto
della legazione autonoma di Gualdo Tadino (1522), a cura di C. CARDINALI e A.
MAIARELLI, Gualdo Tadino - Deputazione di storia patria per l’Umbria 2003, pp. LXXV-CV.
C. CARDINALI, Dalle origini del casato alla legittimazione pontificia, in I Malatesti, a cura di
A. Falcioni, R. Iotti, Banca popolare dell’Emilia Romagna, Rimini 2002, pp. 5-42.
C. CARDINALI, Pandolfo II Malatesti condottiero e umanista, in Ibidem, pp. 75-102.
C. CARDINALI, Carlo Malatesti principe umanista, in Ibidem, pp. 103-136.
C. CARDINALI, Carlo Malatesti principe umanista, in La Signoria di Carlo Malatesti (13851429), a cura di A. Falcioni, premessa di A. Vasina, (Storia delle signorie dei Malatesti, XII)
Rimini 2001, pp. 283-346.
C. CARDINALI, S. FELICETTI, La fabbrica del palazzo. Testimonianze archivistiche, in Il
palazzo Trinci di Foligno, a cura di G. Benazzi, F.F. Mancini, Perugia 2001 (Palatia), pp. 647-694.
C. CARDINALI, Il Cartulario di Santa Giuliana di Perugia (ca. 1270), in «Bollettino della
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», XCII (1995), pp. 43-128.
Cura editoriale
Al bel fante, sorto per sola volontà di popolo, di F. Del Santo (storia e testi) e C. Cardinali (cura
editoriale), Foiano della Chiana 2011.
La Vergine dello spasimo e la Crocefissione di Fra Ambrogio della Robbia: l’esperienza di
restauro e valorizzazione, nell’ambito de: I Della Robbia. Il dialogo delle arti nel Rinascimento
(Foiano della Chiana, Chiesa di S. Francesco 21 febbraio 26 settembre 2009), a cura di C.
Cardinali, Firenze 2010 [Consiglio regionale della Toscana - 51].
Inventari e strumenti di corredo archivistico
C. CARDINALI, L. ROSI, Archivio storico del Comune di Civitella in Valdichiana. Inventario,
(Progetto Archivi - 7) Arezzo 2008.
Archivio del Servizio politiche formative e del lavoro della Provincia di Terni, a cura di C.
CARDINALI, S. PROIETTI e R. VILLAMENA, Terni 2005 [preprint].
C. CARDINALI, Archivio comunale di Piegaro, Elenco di consistenza dei fondi e guida
topografica, Perugia 2004, aggiornamenti 2005-2011 [preprint].
C. CARDINALI, Istituto storico dell’Antifascismo e della Resistenza in Valdichiana “Bernardo
Melacci”, fondato da Fernando Nottolini e Ezio Raspanti. Guida generale dell’Archivio storico e
del Centro di documentazione, a cura di C. CARDINALI, (Progetto Archivi - 6) Arezzo 2005.
Archivio del Comune di Foligno, Archivio Storico e di Deposito, Elenco di consistenza e guida
topografica, a cura di C. CARDINALI, C. TROMBETTI e R. VILLAMENA, Perugia 2005
[preprint].
L’Archivio preunitario del Comune di Monte San Savino. Inventario, a cura di C. CARDINALI,
II vol., (Progetto Archivi - 4) Arezzo 2004.
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C. CARDINALI, Archivio preunitario del Comune di Lucignano. Inventario, (Progetto Archivi
- 3) Arezzo 2003.
Archivio comunale di Foligno, Sezione di deposito. Elenco di consistenza dei fondi e guida
topografica, a cura di C. CARDINALI, R. VILLAMENA, Perugia 2003 [preprint].
Archivio comunale di Gualdo Tadino, Fondo catastale, a cura di C. CARDINALI, P. STICCHI,
Perugia 2003 [preprint].
L’Archivio preunitario del Comune di Monte San Savino. Inventario, I, a cura di C.
CARDINALI, S. FLORIA, (Progetto Archivi - 2) Arezzo 2001, pp. 167-331.
C. CARDINALI, L. BERTI, Archivio storico del Comune di Arezzo. Elenco di consistenza dei
fondi. Sezione separata e sezione di deposito (1592-1997), Strumenti di corredo dell’Archivio
Storico del Comune di Arezzo - 5/2, Arezzo 1998.
C. CARDINALI, Archivio particolare dei sindaci del dopoguerra. Inventario (1944-1990),
Strumenti di corredo dell’Archivio Storico del Comune di Arezzo - 6, Arezzo 1997.
C. CARDINALI, Segreteria generale, Ufficio assistenza, “Principessa Maria di Piemonte”,
Accademia “A. Benedetti Michelangeli” - C.A.M.P.A.-C.E.L.A.S, Comunità montana
“Valdichiana”. Elenco di consistenza, Strumenti di corredo dell’Archivio Storico del Comune
di Arezzo - 5b, Arezzo 1997.
C. CARDINALI, Archivio particolare dei sindaci Ducci e Gnocchi. Inventario archivistico
(1963-1990), Strumenti di corredo dell’Archivio Storico del Comune di Arezzo - 6, Arezzo
1996.
Articoli e saggi di carattere archivistico
C. CARDINALI, La Fototeca Furio del Furia e il Fondo Valsecchi di Foiano della Chiana, in
L’esercito silenzioso, Organizzazione logistica della Prima Guerra Mondiale, a cura di R.
Gottschalk, Arezzo-Firenze 2011, pp. 63-67.
C. CARDINALI, Nota archivistica, in P. BRACCIALI, Piccolo borgo antico, Ficaiole nel
Sentino senese. La storia, le case, le persone, Grosseto 2011, pp. 11-13.
C. CARDINALI, L’Archivio storico della Azienda Perugina della Mobilità spa, in Il trasporto
locale tra servizio pubblico e impresa dalla Società Anonima Auto Garage Perugia all’azienda
Perugina della Mobilità spa 1907-2007, Perugia 2007, pp. 333-341.
C. CARDINALI, Presentazione e Recensione del volume L’Archivio storico del convento di San
Francesco del Monte di Perugia, a cura di A. Maiarelli, (“Convivium Assisiense” Archiva - 1)
Assisi 2004, in «Convivium Assisiense, Ricerche dell’Istituto Teologico e dell’Istituto di Scienze
religiose di Assisi», VI (2004), n. 2 (luglio-dicembre), pp. 308-312.
Presentazioni, recensioni e note
C. CARDINALI, Presentazione, in Le pergamene del Comune di Moontalcino (1193-1594)
Regesti, a cura di M. A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini, con un saggio di M. Ascheri, Siena 2019,
pp. 13-17.
C. CARDINALI, Saluto, in Girolamo Macchi (1649-1734), Un viaggio a Siena al tramonto
dell’età barocca in un’eclisse perduta, a cura di A. A. Niccolini, Siena 2019, pp. 12-15.
C. CARDINALI, Saluto, in Girolamo Macchi, Origine dello spedale di S. Maria della Scala di
Siena, il ms. D 113 dell’Archivio di Stato di Siena, trascrizione e annotazioni a cura di M. DE
GREGORIO e D. MAZZINI, Torrita di Siena 2019, pp. VII-VIII.
C. CARDINALI, Il patrimonio archivistico: educazione, conservazione e fruizione come
strumenti di consapevolezza e dialogo, in I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliamo, a
cura di B. ADAMANTI e M. MONARI, Diocesi di Pitigliano, Sovana, Orbetello, Acquapendente
2019, pp. 17-19.
C. CARDINALI, Prefazione a AA.VV., Torrita 1425, I fanti del Castello bene armati d’armi
bisognevoli da offendare e difendare e che sieno bene vestiti, Torrita di Siena 2019, pp. 5-12.
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C. CARDINALI, Chiesa di S. Francesco, in Il segno del sacro, Abbazie e monasteri in terra
d’Arezzo nelle incisioni di 50 artisti contemporanei, a cura di G. C. TORRE, Torrita di Siena
2017, pp. 72-73.
C. CARDINALI, L’Archivio preunitario di San Giovanni Valdarno, in «Notizie di storia» XVI
(2014), n. 31, pp. 29-30.
C. CARDINALI, Tutto l’Archivio del Comune di Civitella, in «Notizie di storia» XIII (2011), n.
25, pp. 25, 41.
C. CARDINALI, Cosimo II prende possesso del Dominio, in «Notizie di storia» XIII (2011), n.
26, pp. 29-32.
C. CARDINALI, Per una storia ‘documentata’ di Lucignano, in «Notizie di storia» XII (2010),
n. 24, pp. 39, 42.
C. CARDINALI, Il fac-simile di una “Apologia” seicentesca di Foiano, in «Notizie di storia»
XI (2009), n. 21, pp. 34-35.
C. CARDINALI, Note sulla produzione statutaria moderna: la presentazione del volume “Lo
statuto di Lucignano del 1572”, trascrizione e commento a cura di Alarico Barbagli,
Associazione culturale Albatrello, Lucignano 2006, in corso di stampa.
Attività seminariale, di docenza e tutoraggio
2019 mar. 4 - Convegno Diritto d’autore. Diritti e normativa dei mestieri: editoria, fotografia,
grafica, comunicazione, a cura di CNA Toscana, con la relazione La normativa per le
riproduzioni nei beni culturali.
2018-2019 - Attività di divulgazione rivolta agli iscritti all’Università dell’Età libera di Foiano
della Chiana, anno accademico 2017-2018, Dalla Fototeca Furio del Furia Memorie di Foiano
e di famiglia e 2018/2019, La bonifica della Valdichiana.
2016 - Attività di formazione rivolta ai Responsabili delle aree organizzative e ed ai dipendenti
del Comune di Monteriggioni relativamente al protocollo informatico ed alla gestione dei flussi
documentari in relazione all’adozione del Manuale di gestione e del manuale di conservazione
dei documenti.
2015 - 2016 - Consulenza per l’organizzazione dell’Ufficio Archivio e protocollo in merito alla
classificazione informatica dei documenti e della Redazione del Manuale di gestione del
protocollo informatico, dell’archivio e dei flussi documentari.
2015 - Attività di docenza Strumenti di corredo: la redazione di elenchi di consistenza ed
inventari nell’ambito del Corso per archivisti parrocchiali organizzato dall’Archivio storico
diocesano e Fondazione archivi e biblioteche diocesane di Arezzo.
2009 - Attività di docenza (16 ore) nell’ambito del progetto Clanis - strumenti operativi a
supporto dell'internazionalizzazione (matr. 2009ar0140 cod interno 0068) organizzato da SSA,
agenzia formativa della CNA di Arezzo, sulla storia ed antropologia della Valdichiana.
2006 - Consulenza archivistica per il miglioramento del software di protocollo informatico e di
gestione del flussi documentari della Diocesi di Spoleto per quanto riguarda in particolare
l’utilizzo del titolario di classificazione dei documenti diocesani.
2005 - 2010 - Attività di consulenza, organizzazione e promozione di eventi culturali, mostre,
esposizioni e delle relative pubblicazioni editoriali ed attività di front office e consulenza
archivistica presso l’Archivio storico del Comune di Foiano Della Chiana.
2005 - Attività di tutoraggio alla conoscenza dei principi generali di catalogazione e
inventariazione del materiale fotografico antico e moderno all’interno degli workshop realizzati
dal Fotoclub Furio del Furia di Foiano e dal Centro di studi sul libro, scrittura documento di
Arezzo (CISLAB) annesso all’Università degli Studi di Siena.
2004 - 2011 - Attività di consulenza rivolta ai Responsabili delle aree organizzative e agli
addetti al protocollo del Comune di Piegaro in particolare relativamente al protocollo
informatico ed alla fascicolazione ed organizzazione dei documenti e di tracciabilità dei flussi
documentari.
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2004 - Coordinamento scientifico e tecnico nei confronti degli archivisti e incaricati del lavoro
di riordino e inventariazione dell’archivio di deposito del Centro di Formazione professionale
della Provincia di Terni.
2003 – 2005 - Coordinamento scientifico e tecnico nei confronti degli archivisti e incaricati del
trasferimento ragionato, scarto degli atti inutili e ricollocazione del materiale archivistico
dell’archivio di deposito del Comune di Foligno.
2000 – 2001 - Docente nelle materie di archivistica, biblioteconomia e digitalizzazione di testi e
tutor per la catalogazione e scansionatura di manoscritti di Età moderna attraverso l’utilizzo di
Manus all’interno del Progetto Integra Libra (programma 0474/E2/I/M) presso la Biblioteca
comunale Augusta di Perugia per conto del Comune di Perugia.
2000- Coordinamento nelle materie di archivistica e archivieconomia per il personale addetto
all’Archivio comunale per conto del Comune di Gualdo Tadino.
1999 - 2008 - Coordinamento scientifico e tecnico nei confronti degli archivisti della ditta
Scriptorium.

Corsi, convegni, partecipazioni
Convegno L’Archivio costruito, autobiografia e rappresentazione negli archivi di persona
organizzato dall’Istituto centrale per gli Archivi, ANAI e Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma (9 novembre 2018).
Corso di formazione La comunicazione istituzionale attraverso i social media organizzato da
Scuola Umbra di Amministrazione pubblica (13 febbraio 2017).
Incontro Il modello di governante digitale: la PA incontra il mercato organizzato da AANORC
professioni (9 febbraio 2017).
Corso di formazione La trasparenza e il FOIA: i nuovi adempimenti in vista del termine del 23
dicembre 2016 organizzato da Scuola Umbra di Amministrazione pubblica (28 novembre
2016).
Corso di formazione La PA digitale dopo la riforma del CAD: obblighi e scadenze organizzato
da Scuola Umbra di Amministrazione pubblica (20 settembre 2016).
Corso di aggiornamento Gestione informatica dei documenti. Principi di base e buone pratiche
in vista della scadenza dell’11 agosto 2016 organizzato da TD Group Italia ss.r.l con la
collaborazione di Anai Sezione Toscana (28 giugno 2016).
Corso di formazione Il sistema di gestione documentale delle PA: scadenze, adempimenti,
responsabilità organizzato da Scuola Umbra di Amministrazione pubblica (25 settembre 2015).
Corso di formazione Consip e mercato elettronico della P.A. – corso con esercitazioni pratiche
per l’utilizzo della piattaforma organizzato da Caldarini e Associati (19 febbraio 2015).
Webinar on line come uditore Trasparenza, diritto di accesso e Open Data. Facciamo chiarezza
organizzato da Forum PA (18 dicembre 2014).
Percorso formativo Parlare in pubblico organizzato dal Lions Club International Distretto 108
La Toscana (21 novembre 2013).
Seminario di studio Le nuove forme della firma elettronica: riflessione sugli aspetti giuridici,
tecnologici, archivistici e della conservazione digitale organizzato dall’Università degli studi di
Macerata nell’ambito del Master universitario di I livello in Formazione, gestione e
conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato (7 giugno 2013).
Corso intensivo di formazione sugli archivi correnti La gestione informatica dei documenti:
‘smaterializzazione’ e formazione dell’archivio, organizzato all’ANAI Sezione Lazio
all’Archivio storico capitolino di Roma (26 marzo 2013).
Giornata di studio Organizzare la conoscenza in teatri, musei e archivi multimediali organizzata
da International Society for Knowledge Organization presso l’Università La Sapienza di Roma
(10 settembre 2012).
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Seminario Guida operativa – Qualità dei bandi per l’acquisto di servizi nel sistema dei beni
culturali organizzato da Promo P.A. fondazione ad Arezzo (14 maggio 2012).
Corso di aggiornamento professionale per archivistici Le NIERA EPF-Norme italiane per la
redazione dei record di autorità archivistici di enti persone famiglie organizzato dalla
Soprintendenza archivistica per l’Umbria a Perugia (4 maggio 2012).
Convegno I nuovi alfabeti della biblioteca organizzato da Biblioteche oggi a Milano (15-16
marzo 2012).
Corso per l’utilizzo degli strumenti di marcatura predisposti per il progetto Archivi Storici
Toscani (AST) della Regione Toscana presso SIGNUM a Pisa (31 gennaio 2011).
Corso pratico per redattori sull’utilizzo di “Museo & web” presso l’Istituto centrale per il
catalogo unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche di Roma (15
giugno 2010).
Seminario Nuove tecnologie per gli enti locali: le linee guida per i siti web delle P.A.
organizzato da Ti Forma a Firenze (5 ottobre 2010).
Convegno La memoria della regione Toscana. Archivi di carta e archivi digitali organizzato
dalla Regione Toscana a Firenze (5 aprile 2010).
Corso formativo per la programmazione e la gestione di eventi culturali organizzato da Polo
scientifico e tecnologico – Business innovation centre (PST-BIC) di Livorno (26 maggio 2009).
Giornate di studio Fototeche a regola d’arte svoltesi a Siena presso il Complesso museale di S.
Maria della Scala a cura del Centro Europeo di Ricerca sulla Conservazione e sul restauro (30
novembre-1 dicembre 2007).
Manifestazione “Archiexpo” svoltosi a Milano presso il Centro Congressi Le stelline nella
prima edizione Il digitale e la memoria: dal passato al futuro (12-15 dicembre 2006) e nella
seconda edizione SOS Archivi d’impresa, esperienze, progetti, soluzioni, visioni (15-17
novembre 2007).
Convegno XII Giornata gentiliana Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel
diritto internazionale organizzato dal Centro Internazionale Studi gentiliani di San Ginesio
(MC) (22-23 settembre 2006).
Incontri di studio I martedì dell’ANAI Umbria – I ciclo: Metodologie e proposte di
inventariazione relative a diverse tipologie archivistiche svoltisi nelle sale conferenze degli
Archivi di Stato dell’Umbria (24 gennaio – 13 giugno 2006).
Seminario di formazione Gli archivi fotografici: una realtà in divenire organizzato
dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana a Napoli presso l’Archivio fotografico Parisio
(20-21 marzo 2006).
Convegno nazionale Gli archivi degli Istituti zooprofilattici d’Italia: tutela e valorizzazione
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (31 ottobre
2005).
Workshop “Arianna 3” per conoscere l’utilizzo del software per l’inventariazione degli archivi
storici svoltosi a Navacchio (PI) presso la società cooperativa Hyperborea (4 ottobre 2005).
Corso di formazione Sesamo 4.1: applicativo per l’ordinamento e l’inventariazione di Archivi
storici e di deposito organizzato dall’ANAI Umbria (27-28 gennaio 2005).
Seminario La memoria di impresa: storia, archivi, organizzazione, marketing organizzato
dall’Associazione nazionale Archivistica Italiana e dall’Istituto per la Cultura e la Storia
d’Impresa “Franco Momigliano” (21-23 aprile 1999).

Informazioni aggiuntive
Ho una formazione specifica nel settore dei beni culturali e del turismo sviluppata in ambito
pubblico come responsabile dell’Ufficio cultura e archivio del Comune di Foiano della Chiana e in
ambito privato ma con esperienza in campo archivistico di Enti locali principalmente. Ho una
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mente versatile facile all’adattamento in contesti lavorativi differenti, disponibilità alla
collaborazione e al lavoro in team.
Sono disponibile a sviluppare nuove competenze inerenti la professionalità principale (archivistica
e gestione dei flussi documentali) e quella amministrativa.

Volontariato e solidarietà
Volontariato in ambito culturale
Sono socia dell’Associazione Nazionale archivistica italiana, di cui sono stata presidente della
Sezione Umbria dal 2006 al 2014 partecipando ad attività di formazione professionale e svolgendo
attività di organizzazione di eventi ed attività formative.
Sono socio fondatore della Società storica aretina (1997) e realizzo recensioni di pubblicazioni in
materia archivistica.
Sono socia dell’Associazione culturale Scannagallo (AR). Partecipo alle attività sociali come
promotore e organizzatore di attività culturali rivolte ai soci ed aperte al pubblico e, in ambito
rievocativo, faccio parte del gruppo di danza rinascimentale.
Volontariato sociale
Sono socia del Lions club Lucignano Val d’Esse di cui sono stato presidente per l’annata 2015/2016
per la promozione ed organizzazione anche in collaborazione con altri club di attività di sostegno
sociale.

Formazione specifica per il servizio
Attestato di frequenza e profitto, Corso di formazione per dirigenti e datori di lavoro,
2019
RTI Sintesi
Attestato di frequenza e profitto, Corsi di formazione specifica e di aggiornamento per
lavoratori Uso computer, 2018
Igeam Academy - Codice ATECO 91.01.00
Attestato di frequenza e profitto, Corso di formazione per preposti, 2018
Igeam Academy - Codice ATECO 91.01.00
Attestato di frequenza e profitto, Corso di Formazione addetti alle squadre di emergenza
di primo soccorso – Gruppo B, 2018
Igeam Academy - Codice ATECO 91.01.00
Attestato di frequenza e profitto, Addetto alle squadre antincendio sito a medio rischio,
2018
Igeam Academy - Codice ATECO 91.01.00
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