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Funzionaria Archivista Area Ill F 4

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Archivio di Stato diCaranzaro e Archivio di Stato di Vibo Valentia

Esperienza lavorativa
Febbraio 2020, giusta D.D,G. del MIBACT- Direzione Generale Archivi n.

5012020. Direttore Archivio di Stato di Vibo Valentia

Resporrsabile tecnico-scierrtifico presso Archivio di Stato di Catanzaro
(Disposizione prot. n. 1387 del27l06120l9)

Responsabile scientifico mostre realizzafe presso l'Archivio di Stato di
Catanzaro in occasione delle GEP 2020 e di Domenica di Carfa2020

Responsabile scientifico mostra virtuale "Lezioni di vita .,. I'istruzione nei Rt

Collegi di Catanzaro e di Monteleone e la cartografia nella Calabria Ultra
rr"(GEP 2020)

Responsabile progetto locale 2020 presso Archivio di Stato di Catanzaro

Responsabile progetto locale 2020 presso Archivio di Stato di Catanzaro

Curatrice mostre realizzate presso I'archivio di Stato di Vibo Valentia irr

occasione delle GEP 2020 e di Domenica di carfa2020

Da febbraio 2020 cura il sito web dell'Archivio di Stato di Vibo Valentia

dal 1980 a|2006 I dal2012 al'2020:

Resporrsabile del procedimento per le ricerche archivistiche ai sensi della L,

n.24111990

Funzionaria responsabile di Sala studio

Incarico ispettivo durante le attività di spolveratura del materiale archivistico
librario e bonifica ambientale, l99l
Curatore del lavoro di ricerca e schedatura di atti relativi al tema
dell'alimentazione

(alcuni pubblicati nel catalogo "Pane e Potere"), l99l
Componente delgruppo di lavoro per iprogetti locali negli anni 1997, 1998.

1999

componente del gruppo di lavoro per la catalogazione dei timbri, sigilli e
punzoni conservati dalI'ASCZ, | 998

componente del gruppo di lavoro incaricato della verifica dello stato di
conservazione del fondo notarile, 2000

Componente delegata in seno alle Commissioni di Sorveglianza

Responsabile sito web dell'Archivio di Stato di Catanzaro

Componente della Commissione di valutazione del patrimonio archivistico



Componente commissione di collaudo in lavoro di restauro protocolli notarili
2003

Cura e svolge attività di consulenza ed assistenza scientifica al pubblico per
ricerche scientifiche

responsabile progetto sito, 2015

responsabile progetto locale di verifica delle informazioni sui fondi archivisti
finalizzate all'aggiornamento dei dati in SIUSA, 2016

responsabile def lavoro di inventariazione del fondo Cassa sacra 1784-1796,
f spezione di Gerace, 2019 con realizzazione di inventario ed indici

responsabile del lavoro di inventariazione del fondo Cassa sacra | 784-1796,
lspezione di Reggio, 2015, con realizzazione di inventdrio ed indici
responsabile del lavoro di inventariazione del fondo Cassa sacra 1784-1796,
Mastrodattia, con realizzazione di inventario ed indici
responsabile del lavoro di inventariazione del fondo Cassa sacra 1784-1796,
Razionalia, con realizzazione di inventario ed indici 2014

riordino dell'appendice dello Stato civile,l809- l 865, con redazione di
inventario 1979

riordino dei fondi "lntendenza di Calabria Ultra" ( 1 806- I 8l 5) e "Calabria U
seconda" ( | 8 l 6- l 860)" con redazione di inventario

riordino dell'Appendice del fondo Intendenza di Calabria Ultra e Calabria Ul
seconda, con redazione di inventario,2012

responsabile del lavoro di riordino dell'archivio "Ninì Barbieri", con redazi
di inventario ed indici (prot. 385/2015)

responsabile del lavoro di riordino delfondo Governatorato, 1860-1861, prot.
59912016 in seguito all'inserimento di nn. 8 bb. di documenti provenienti dai
lavori di riordino di altri fondi archivistici e realizzazione del relativo
inventario con indici

lavoro di schedatura (parziale) della Prefeuura di Catanzaro, serie Gabinetto,
20t2

ricerca e schedatura di atti per il "Repertorio delle Confraternite operanti in

Italia nei secc. XV-XIX":
- | ricerca e schedatura di documenti sull'Ordine di Malta (lavoro pubblicato su

"Gli Archivii per la storia del Sovrano Militare Ordine di Malta * Atti del III
Convegno lnternazionale di Studi Melitensi "a cura di Cosimo Damiano
Fonseca e Cosimo D'Angela (intervento dott. Garcea, pag.205);

Ricerca e schedatura di atti sull'alimentazione (mostra a Roma e pubblicazio

sul Catalogo o'Pane e Potere")

Ricerca e schedatura di atti sul brigantaggio (pubblicazione su Strumenti C

- Guida alle fonti per la storia del brigantaggio post unitario conservate ne

Archivi di Stato, vol II, anno 2000)

Responsabile progetto locale 2004 di digitalizzazione inventario serie
Mastrodattia, bb1-22 fascc. 1-504

Responsabile progetto locale 2005 di digitalizzazione serie Mastrodattia, bb.

23-l | 5. îascc, 50412846.

Progetto locale 2003 schedatura della cartografia del fondo Prefettura, serie I,
cat. XX".
Censimento serie archivistiche fotoriprodotte, I 997

Referente del lavoro di trasferimento fondi aLamezia2003

Riordino ed inventariazione di parte dell'archivio storico del Comune di
Squillace, 2008-2009



Responsabile del lavoro di riordino dell'archivio dell'Ufficio del
Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della
Regione Calabria - utilizzafa presso quella Struttura dal l3 febbraio 2006
16 aprile2012

Responsabile del lavoro di ricerca, selezione ed inventariazione della
Miscellanea di processi penali, bb. l-17 aa 1860-1870, nell'anno 1991

Colfaborazione con la D.G. A. per l'organizzazione della mostra a Matera
una ricerca che ha prodotto n. 20 schede.

Collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica della
Calabria per visite ispettive con redaziorre di relazioni.

Curatore delle attività di digitalizzazione dei nezzi di corredo realizzati

Caoo-Redattore. Cura l'inserimento dei dati nel DbUnico

Cura la redazione e aggiornamento della Carta di Qualità dei Servizi e ne cu
pubblicazione nel sito web dell'lstituto.

Curatore tecnico scientifico di rnostre.

Mostre:

Lezioni di vita... I'istruzione nei Reali Collegi di Catanzaro e di Monteleone

e la cartografia nella Calabria Ultra Il, GEP 2020

"Ai tempidel colera ... " diffusione delle epidemia nel XIX secolo nella
Calabria Ultra ll, I I ottobre 2020

Settimana dei beni culturali 1987 "L'Archivio di Stato di Catanzaro: orieini.
fondi conservati, notizie arch iv istiche".

Collaborazione alle varie iniziative intraprese nel corso delle "settimane dei
Beni culturali":

"ll terremoto del 1783", 1996, con catalogo pubblicato

"Le maquettes dei briganti", 1999

Documenti sull'arte della seta aCafanzaro. 1999 (in collaborazione con
I'associazione culturale M irabil ia)

"l terremoti degli anni 1905 e 1908", anno 2000

"Un viaggio nell'archivio", anno 2001

"La cartografia dell'lntendenza di Calabria Ultra I 806- I 860", anno 2002

"La brigata Catanzaro e la Grande Guerra", 2004
ooLa seta aCatanzaro nei secoli XVIII e XlX",20l3
"Fonti arclr iv istiche su I I'al imentazione", 20 I 5

"100 annidalla Grande Guerra... per non dimenticare...,..", 20l4,la
sottoscritta, in particolare, si e occupata della ricerca e schedatura di docum
del fondo "Gaspare Colosimo"

"La presenza spagnola e francese in Calabria (secc. XVIII-XIX)",2014
"La cartografia dei secoli XVIII e XIX dell'Archivio di Stato di Catanzaro",

2016

Giornata della Donrra,2017.8 marzo (come da D.B.) visite guidate
(W WW.ben icu ltural i. itl8 marzo2} | 7)

"Domenica di Carta, percorso storico attraverso i documenti conservati
dall'Archivio di Stato di Cafanzaro",2017

"Frammenti di guerra", Gep 2018

"Preziose scritture: alla scoperta dell'Archivio di Stato di Catanzaro", dom



di carta 2018

"Giornate FAI di primavera", marzo 2015 (La predetta collaborazione è stata
preceduta da giornate di incontri per stabilire le tematiche, la selezione e la
schedatura dei documenti individuati)

"S. Severina ed il terremoto del 1783", (Selezione e schedatura dei document
allestimento mostra) in collaborazione con il Sistema bibliotecario silano-
Organo della Regione Calabria ex L. 17185) , anno 2004

Coordinatrice dei lavoridiselezione disegnie schedatura perlarealizzazione
della mostra pubblicata sulla piattaforma Movio dal titolo "La cartografia dei
secc. XVlll e XIX dell'Archivio di Stato di Catanzaro", anno 2015 (nell'ambi
del progetto 500 Giovani per la Cultura).

TUTOR

Di volontari ex art. 5511409 negli anni 2003,2004,2005,2015,2017

Di studenti universitari per attività curriculare negli anni 2005,2016,2017

Di n, 5 tirocinanti (Prot. 1986 dell'll9l20l5) selezionati nellaooProcedura
pLrbblica per la selezione di 500 giovani laureati da formare per la durata di
dodici mesi, nelle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale italiano".

Tutor di n. l2 Tirocinanti sulla scorta di Convenzione tra Regione Calabria -
MiBACT Segretariato Regionale (Area I e II) anni 2018-2019

Tutor di n. 3 Tirocinanti sulla scorta di Convenzione tra Regione Calabria -
MiBACT Segretariato Regionale (Area Ill) anni 2019-2020

Alternanza scuola- lavoro :

Liceo Statale "E. Fermi" diCatanzaro Lido. 2015-2016, ordine di servizio n.

890t2016

Liceo Statale "E. Fermi" di Catanzaro Lido, 2016-2017; ordine di servizio n.

_ 263U2016

Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro. anno 2017 "Fonti archivistiche sui
terremoti avvenuti aCatanzaro tra il XVIII ed il XX secolo": ordine di servizi
145t2017

Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro, anno 2018, selezione e schedatura
documenti su: brigantaggio, fari, carceri, ricostruzione, chiese, Grande
fondo Armani; ordine di servizio 2609 del2011212017 .

Membro designato in seno alle seguenti Commissioni di sorveglianza (opera

Usi civici (Catanzaro)

Tribunale di Catanzarc

Arch ivio notari le (Catanzaro);

Cuardia di finanza, nucleo (Caranzaro)

Guardia di finanza, sez. logistico amministrativa (Catanzaro)

Po I izia ferrov iaria Catanzaro (Catanzaro)

Po I izia ferrov iaria Crotone (Catanzaro)

Po I izia stradale (Cafanzaro);

Ex Guardia Forestale (Catanzaro);



DIA (Catanzaro);

Questura di Catanzaro (Catanzaro)

Agenzia delle Entrate (per la documentazione arttecedente alla lstituziorre

de I l' Agenzi a) (C atanzar o)

Motorizzazione c i v i I e (Cafanzar o)

Guardia Costiera di Vibo Valentia

Istruzione e formazione

Diploma di maturità classica

Corso di formazione professionale Archivio di Stato di Catanzaro, 1980

Corso diaggiornamento per Funzionari Archivisti di Stato per il conseguime
di idoneità superiori, Catanzaro, 2003

Corso di formazione sul Progetto Sias, Roma 2004

Corso di formazione aggiomamento lavoratori, 1710512019

Giornata di studi: "La conservazione archivistica nell'era del GDPR: il
nodo degliarchivi privati e dei dati penali", 3010112019

'oSistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS), 910712019 al

3v0712019

Giornate informative smart working, T e l0 dicembre 2018

Giornata infonnativa CDPR - General Data Protection Regulation,
20llll20l8 Giornata informativa "Festa dei Musei. 16.04.2018:

Giornata informativa: Educazione al Paesaggio - Progetto "Raccontami un
paesaggio", 6l|212017

"Qonvenzioni e programmi Unesco, organizzafo dalla DGER,1310212017

Giornata informativa 2018. Anno europeo del patrimonio culturale,
19t06t201'7

Giornata informativa #culturaèpartecipazione Festa dei musei 201 7 -
G iornate europee del patrimon io 2017 , 08 maggio 20 I 7

corso di formazione per i lavoratori - Formazione specifica - Rischio basso

13t05t2015

"ll Conservatore dei Documenti digitali", 28 aprile / l8 giugno 2015

"Corso di Formazione specialistico "Tutela, gestione e valorizzazione del
patrirnonio culturale", 27131 otfobre20l4 e 26 giugno e 3 luglio 2014

Corso sieurezza, I 6 giugno 2014

"Cestione dell'emergenza e salvaguardia del patrimonio Culturale: strutture
operative e sinergie istituzionali" DGO, 27 maggio20l4
Corso di formazione per i lavoratori, 2 dicembre 2013

"Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali e del turismo. Tutela beni
Archivistici e digitali: strategie e strumenti per la diffusione in rete del
patrimonio" DGO 5 nov, 2013

"Sicurezza sui luoghi di lavoro" DGO, l0/l I giugno 2013

"Legge del 6 nov. 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la
ressione della corruzione e dell'illesalità nella Pubblica



Amministrazione", Etica e legalità. I codici e i patti di legalità ed integrità
negliappalti", l3 dicembre 2013

"L'attività contrattuale della P. A.: codice dei contratti pubblici e

regolamento d'attuazione; decreti legge "Crescita" e "Spending Review" e

"Nuovo Cad e digitalizzazione della P.A. come leva strategica per il
miglioramento della performance e per la promozione della trasparenza e

del la cultura dell' integrità nel le amm inistrazion i pubbl iche", 19 120 nov .

2012

"La misurazione e valutazione della performance e l'attività amministrativa
dopo la riforma Brunetta", l3 e l4 novembre 2012

"Lavalorizzazione dei beni e delle attività culturali ed i relativi meccanismi
di finanziamento". 22124 ott.2012
"Laboratori, musei, archivi, biblioteche, ecc: prestazioni lavorative e fattori
di esposiziorre ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei beni",
12 e l4 dic.2012

Corso "Sistema Informativo degli archivi di stato: S.l.A,S. presso sede

M.t.8.4.C.2004
Corso "lntroduzione all'uso professionale di Internet", 2004

Modulo "ECDL", nell'ambito del Progetto Nazionale "ECDL MiBAC",
2004

Corso: "Riordinamento ed inventariazione". (A.S. Catanzaro), 1996

altre informazioni
ricevuta onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, anno 201 I

Capacità e

competenze
personali

Buone capacità organizzative. Attitudine a lavorare per obiettivi e
perseveranzanel conseguimento di un buon risultato e buone
capacità di coinvolgimento del personale.

In grado di organizzare di lavoro definendo priorità ed assumendo
responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Ottimi contatti con gli Studiosi che frequentano la Sala Studio
dell'lstituto.

Madrelingua Italiano

lingua straniera Francese

livello di conoscenza: buono

capacità e competenze

tecniche

in grado di gestire i diversi applicativi del pacchetto Office in
particolar modo Word ed Excel, di acquisizione e trattamento delle
immagini.

Utilizzo di internet e gestione posta elettronica.



La sottoscritta dichiara di essere informata e dà il proprio col'ìsenso al trattamento dei dati
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