Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
EUROSIA ZUCCOLO
Qualifica
dirigente seconda fascia amm.
VENEZIA MIBACT -Soprintendenza Archivistica

Sede
Posizione organizzativa

dirigente
Indirizzo
Venezia San Polo 3002
Telefono
041.5222252 335.8338566
Email
Eurosia.zuccolo@beniculturali.it
ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMAZIONE
Attività lavorativa attuale
Direttore Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Veneto e del
Trentino Alto Adige
con decreto direttoriale 27 giugno 2019 n.421
Registrato alla Corte dei Conti 31 luglio 2019 n. 1-2864
Precedenti incarichi
Referente archivistico regione Lombardia
Attività di gestione documentale ed archivistica in SCAU 1993-1994 per
stesura Massimario di conservazione, identica attività in ENPALS nel
2000.
Dal 2010 al 2013 gestione degli archivi della sede provinciale di Milano
(pari a 51.000 ml)
Dal 2012-14 collaborazione con Direzione centrale Pianificazione per
progetto di valutazione attività d’archivio.
Nel 2016 collaborazione con Progetto centrale di dematerializzazione ed
archiviazione della DG.
Dal 2016 ad oggi gestione dell’attività archivistica per la regione
Lombardia con la creazione di sistemi di censimento e strutturazione
delle attività di movimentazione, delocalizzazione e scarto.
Coordinamento delle fasi delle gare necessarie.
Esperienze professionali
-1984, responsabile comunicazione e marketing ente nazionale agricolo
-1989, direttore sede italiana associazione produttiva della Federtessile
-1992, direttore sede provinciale di Milano di ente previdenziale. agricolo
e coordinatore nazionale della comunicazione,

-1994, dirigente vigilanza sede di Bergamo in Inps
-2000, dirigente reg Lombardia ENPALS e coord. centrale logistica sedi
ed archivi
-2001, dirigente Inps vicario sede di Trieste,
-2003, dirigente sede di Lecco e successivamente direttore
-2006, direttore sede di Milano fiori,
-2008, coordinatore reg. pensioni in Lombardia
-2010, dirigente area metropolitana di Milano: gestione archivi sede
provinciale di Milano
-2014, dirigente vicario sede di Brescia 2016, referente regionale archivi

Formazione professionale
1988-2008 attività di giornalismo nel settore enogastronomia e
ristorazione
1989 pubblicazione libro per settore agronomico
1988-1989 trasmissioni radiofoniche e televisive per settore agronomico
1990-1991 consulente agenzie pubblicitarie su campagne istituzionali
pubbliche
1995 premio Presidente Consiglio dei Ministri Roma "cento progetti al
servizio del cittadino"
16/03/2016 organizzazione e partecipazione a convegno "archivi Inps tra
passato e futuro" a Milano
28 maggio 2016 lezione nell'ambito del corso mip politecnico di Milano su
" paperless strumenti, regole e best practice per la gestione
documentale"
16 aprile 2019 organizzazione e partecipazione alla giornata di studio su
“ I danni d’acqua negli archivi” Politecnico di Torino e Milano e FOIM a
Milano

Titolo di studio
1980, laurea magistrale in giurisprudenza università degli studi di
milano; 1982,corso avv. management harvard camogli 2005, corso
internal audit università studi di verona 2015, 2016 corso perf. triennale
in archivistica IIAS Trieste e Maribord
Altri titoli di studio e abilitazioni professionali
- 27/01/2015 corso "certificare i processi di conservazione: standard e
regole tecniche -26/05/2015 workshop: web archiving, la rete come
universitas rerum -15/10/2015 w. emergenza beni culturali mobili:
prevenire e affrontare i rischi ricorrenti -28/05/2016 salvaguardia e
conservazione patrimonio storico e documentale in situazioni di
emergenza, -8/06/2016 la mappa per la salvaguardia dei patrimoni
culturali archivistici e bibliotecari 8/06/2016,
COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua
ITALIANO
Altra lingua
FRANCESE
Capacità di lettura
elementare
Capacità di scrittura
elementare
Capacità di espressione orale
elementare
Altra lingua
INGLESE
Capacità di lettura
eccellente
Capacità di scrittura
buono
Capacità di espressione orale
buono
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
ottima conoscenza di prodotti office di produttività personale
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