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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Imperiale 
 

  francesca.imperiale@beniculturali.it  

 
Coniugata, due figli 
 

 Data di nascita 28/05/1967 | Nazionalità Italiana  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica della 
Liguria  

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Dal 1/07/2016 ad oggi    

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 27/08/2018 al 3/05/2020 e  dal 
1/07/2016 al 16/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 9/03/2015 al 30/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 29/10/2012 all'8/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria 
Via Balbi 10 – 16126 Genova tel. 010 542357 

▪ Responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali 

▪ Responsabilità della tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio archivistico bibliografico 
non statale ligure 

▪ Docenza in interventi formativi presso varie Amministrazioni pubbliche e presso la Scuola di 
archivistica, paleografia latina e diplomatica dell’Archivio di Stato di Genova 

 
 
Dirigente ad interim dell’Archivio di Stato di Genova 
Piazza S. Maria in via Lata 7 – 16128 Genova  tel. 010 537561 

▪ Responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali 

▪ Responsabilità del servizio al pubblico e della tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio 
archivistico statale della provincia di Genova 

▪ Direzione e docenza nella Scuola di archivistica, paleografia latina e diplomatica 

▪ Organizzazione di iniziative ed eventi culturali 

 
 
Dirigente della Soprintendenza Archivistica della Liguria – Archivio di Stato di 
Genova 
Piazza S. Maria in via Lata 7 – 16128 Genova  tel. 010 537561 – 010 542357 
 

▪ Responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali 

▪ Responsabilità del servizio al pubblico e della tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio 
archivistico pubblico della Liguria e statale della provincia di Genova 

▪ Direzione e docenza nella Scuola di archivistica, paleografia latina e diplomatica 

▪ Organizzazione di iniziative ed eventi culturali 
 

 
Direttore ad interim dell’Archivio di Stato di Genova 

Archivio di Stato di Genova – Piazza S. Maria in via Lata 7 – 16128 Genova  

www.asgenova.beniculturali.it/    tel. 010 537561 

▪ Responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali 

▪ Responsabilità del servizio al pubblico e della tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio 
archivistico statale della provincia di Genova 

▪ Direzione e docenza nella Scuola di archivistica, paleografia latina e diplomatica 

▪ Organizzazione di iniziative ed eventi culturali 
 
 
 

http://www.asgenova.beniculturali.it/
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Dal 27/07/2009 all'8/03/2015 Soprintendente archivistico per la Liguria 

 Soprintendenza Archivistica per la Liguria  – Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 16121 Genova  

www.sa-liguria.beniculturali.it  tel 010 542357 
 ▪ Responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali 

▪ Responsabilità della tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio archivistico non statale 
ligure 

▪ Docenza in interventi formativi presso varie Amministrazioni pubbliche 
 

Dal 26/06/2009  Dirigente archivista di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali 
Ministero per i beni e le aività culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della 
Liguria  Via Balbi 10 – 16126 Genova  
  tel 010 2488008 
 

1/08/2005 - 26/06/2009 Funzionario in posizione di comando  

Soprintendenza Archivistica per la Liguria  – Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 16121 Genova  

www.sa-liguria.beniculturali.it   tel 010 542357 

▪ Attività amministrativa e controllo di gestione;  

▪ tutela del patrimonio archivistico non statale 
 

 31/12/2001 - 31/07/2005 Funzionario 

Comune di Borghetto S. Spirito (SV)  tel. 0182 970000 

▪ Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protocollo, Archivio 

▪ Collaborazione con area Affari Generali e Ufficio personale 
 

 

 4/12/1997 - 30/12/2001 Funzionario 

Comune di Cuneo (CN) 

▪ Responsabile Servizio Protocollo e Archivio  

▪ Riorganizzazione del sistema di protocollo e redazione del Manuale di gestione dei documenti 
 

1/11/1996 – 31/10/1997 

 

 

 

 

1/05/1996 – 31/07/1996 

Archivista nell’ambito di un progetto di lavori socialmente utili (LSU) 

Comune di Borghetto S. Spirito (SV) 

▪ Riordinamento e schedatura archivio comunale 
 

Tutor  
Sinnea International – Bologna 
• Corso di “Marketing e comunicazione interna nell’ente pubblico” tenuto presso la sede INPS di 

Imperia 

 

01/04/1996 – 31/07/1996 Docente  

Enaip Genova 

▪ 36 ore di docenza nell’ambito di un corso di formazione professionale per “Addetti alla 
classificazione, conservazione e restauro dei beni librari e documentari” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

 

2017 Executive Master in Management delle Amministrazioni pubbliche SNA – SDA 
Bocconi 
 

 

2011 Ciclo di attività formative per i dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (300 ore; valutazione 28/30) 

 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di Bologna  

 

http://www.sa-liguria.beniculturali.it/
http://www.sa-liguria.beniculturali.it/
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2009 Laurea triennale in Amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse 
umane (180 crediti) (110/110 e lode) 

 

  Università degli Studi di Genova Università degli Studi di Genova -  Facoltà di Scienze politiche 

 

2003  “La Comunicazione nella Pubblica Amministrazione” – corso di 90 ore come da 
legge 150/2000 e DPR 422/2001 

 

Centro di formazione professionale Studio Aschei 

 

1994  «Manager dei beni culturali» (“ottimo”), qualifica professionale conseguita a 
seguito di corso di 600 ore 

 

Regione Liguria  - ENFAP di Genova 

 

1993 laurea in Conservazione dei beni culturali  (110 e lode/110)  

Università degli Studi di Udine 

 

1992 diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia latina e Diplomatica (114/150)   

Archivio di Stato di Genova   

 
 
 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (Si omettono i contributi minori) 
 

- La Soprintendenza Archivistica per la Liguria,, in La Soprintendenza Archivistica per la Liguria. 
Attività, progetti, interventi. A cura di F. Imperiale e G. Olgiati. Genova, Brigati Tiziana, 2012, p. 15 – 
27. 

- Considerazioni a margine di due alluvioni, in La Soprintendenza Archivistica per la Liguria. Attività, 
progetti, interventi. A cura di F. Imperiale e G. Olgiati. Genova, Brigati Tiziana, 2012, p. 83 – 88. 

- Confréries, charité et assistance: la création de l’hôpital d’Albenga (1588), in Fondations et 
oeuvres charitables au Moyen Age. Paris, Éditions du CTHS, 1999, p. 317-323. 

- L’archivio del Comune di Cuneo, in Cuneo da ottocento anni 1198 – 1998. Cuneo, Comune di 
Cuneo, 1998, p. 364 – 366. 

- Assistenza privata e assistenza pubblica nel periodo francese: l’esempio dell’Eredità Mariettina 
Lengueglia di Albenga, in Loano 1795. Tra Francia e Italia dall’Ancien Régime ai tempi nuovi. 
Bordighera, IISL, 1998, p. 447-461. 

- Il medioevo finalese: i Del Carretto, in Storia di Finale. Finale Ligure – Savona, Daner Edizioni, 
1997, p. 77-94. 

- Assistenza privata ad Albenga nel ‘500: alcune osservazioni sulle fondazioni di Giovanni Battista 
Cazzulini, Bernardo Ricci e Mariettina Lengueglia. «Rivista Ingauna e Intemelia», XLVIII, 1993 
(1997), p. 29-33. 

- Le fonti archivistiche, in G. RAMBALDI, Istrumenti di chimica. Un laboratorio del XIX secolo. Genova, 
Pirella, 1996, p. 57-62. 

- I marchesi Del Carretto di Finale nell’ambito della politica genovese tra fine ‘300 e primi ‘400, in 
Ilaria del Carretto e il suo monumento. La donna nell’arte, la cultura e la società del ‘400. Atti del 
Convegno internazionale. Lucca, 15-17 settembre 1994. Lucca, 1995, p. 101 – 118. 

 
 

  

 
 

Genova, 2 marzo 2021 
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