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Nome GRIMALDI Michele 
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Qualifica Funzionario Archivista – III Area F5 

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

Incarico attuale Direttore Archivio di Stato di Bari e Sezioni di Barletta e Trani 

Numero telefonico ufficio  080 099311-315 

Fax dell’ufficio 080 099322 

Cellulare 3472994694  

E-mail istituzionale 
E-mail privata 

michele.grimaldi@beniculturali.it 
grivitt@hotmail.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Diploma Liceo Classico “Alfredo Casardi” di Barletta anno 
1975/76 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di specializzazione in Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica conseguito presso Archivio di Stato di Bari nel 1980 
Diploma Capi Intermedi di Azienda con ottenimento della 
qualifica di “Esperto nel rapporto umano aziendale” 
conseguito presso Centro Italiano Relazioni Umane di Roma 
- biennio 1976/77 
Diploma di dattilografia - biennio 1978/1979 
Diploma scuola superiore di informatica - biennio 1987/1988 
 

Esperienze professionali    
          (incarichi ricoperti)  

 
L'ordine d'inserimento dei dati 
è cronologico, dal più recente 

al meno recente: 

 
- Direttore dell'Archivio di Stato di Bari. Decreto del 

Direttore Generale degli Archivi rep. n.364/2020   
      ( Roma 14 luglio 2020) 
 
- Responsabile della Sezione di Archivio di Stato di Trani. 

Determina del Direttore dell’Archivio di Stato di Bari  ( Bari 
12 febbraio 2020) 

 
- Attività di tutoraggio finalizzata alla realizzazione di 

stage in archivistica di 90 ore da tenersi presso la Sezione 
di Archivio di Stato di Barletta. (Archivio di Stato di Bari – 
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, Bari 10 
gennaio 2019) 

 
- Nomina a “Preposto per la sicurezza” della Sezione di 

Archivio di Stato di Barletta con determina del Direttore 
dell’Archivio di Stato di Bari (Bari 20 novembre 2018) 

 
- Attività di tutoraggio finalizzata alla realizzazione di 

stage in archivistica di 90 ore da tenersi presso la Sezione 
di Archivio di Stato di Barletta. (Archivio di Stato di Bari – 
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, Bari 14 
novembre 2018) 
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- Incaricato per attività ispettiva presso la Cantina 

Sperimentale di Barletta con determina del Direttore 
dell’Archivio di Stato di Bari (Bari 19 aprile 2016) 

  
- Responsabile della Sezione di Archivio di Stato di 

Barletta. Determina del Direttore dell’Archivio di Stato di 
Bari  ( Bari 3 febbraio 2016) 

 
- Componente, in qualità di esperto, della Commissione 

Toponomastica, nomina della Giunta del Comune di 
Barletta  (Barletta 23 aprile 2015) 

 
- Funzionario Archivista presso l’Archivio di Stato di 

Bari – Sezione di Barletta (dal 2014) 
 

- Componente, in qualità di esperto, del Comitato per le 
“Celebrazioni del Centenario dell’anniversario della 
Grande Guerra, la valorizzazione del patrimonio e delle 
testimonianza materiali ed immateriali del primo conflitto 
mondiale, considerate componenti di un “Museo diffuso” 
della Storia e dell’Identità italiana”  nomina della Giunta 
del Comune di Barletta (Barletta 8 agosto 2014) 

 
- “Incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” 
con determina della Dirigente dell’Archivio di Stato di Bari 
(Bari 29 settembre 2011) 

 
-  Funzionario Responsabile del procedimento e 

coordinatore delle attività relative ai lavori di restauro 
architettonico e di completamento impiantistico nuova 
sede Sezione di Barletta. con determina della Dirigente 
dell’Archivio di Stato di Bari (Bari 22 dicembre 2009). 

 
- Funzionario Responsabile delle attività di Sala studio e 

del rilascio atti di carattere amministrativo per la Sezione 
di Archivio di Stato di Barletta. (Decreto Dirigente Archivio 
di Stato di Bari - 24 febbraio 1998) 

 
- Docenza per la materia di “Biblioteconomia” 

nell’ambito del corso di Spec. PD per “Tecniche di 
restauro libri antichi” organizzato dall’ENAIP-Puglia 
sede di Barletta (Barletta 6.10.1997/23.3.1998) 

 
- Docenza sugli “Archivi comunali e degli Enti 

pubblici” nell’ambito del corso di formazione 
organizzato dalla Cooperativa di produzione e lavoro 
25 aprile di Trani (Trani 1991) 

 
- Docenza nell’ambito del corso di formazione 

organizzato dal Ministero del Lavoro progetto            
“ex art.23 L.67/88“ (Barletta 1991) 

 
 
 



 
 

- Archivista di Stato direttore coordinatore presso 
l’Archivio di Stato di Bari – Sezione di Barletta quale 
vincitore procedure di riqualificazione indette ai     
sensi dell’art.15, lett.b) del CCNL 1998/2001                    
(dal 22.09.2008) 

 
- Archivista di Stato direttore presso l’Archivio di 

Stato di Bari – Sezione di Barletta quale vincitore 
procedure di riqualificazione indette ai sensi 
dell’art.15, lett.b) del CCNL 1998/2001 (dal 
10.03.2006 al 21.09.2008) 

 
- Aiuto Bibliotecario presso l’Archivio di Stato di Bari 

– Sezione di Barletta quale vincitore esami di idoneità 
per l’ammissione in ruolo indetti con Legge n.33/80 
(dal 01.06.1985 al 09.03.2006) 

 
- Docenza in “Storia, Amministrazione e Paleografia” 

nell’ambito del corso di formazione organizzato dalla 
PROMEZ s.r.l. di Bari (Barletta 2001) 

 
- Aiuto Bibliotecario presso l’Archivio di Stato di Bari – 

Sezione di Barletta quale socio della Cooperativa “Amici 
dei Beni Culturali e Ambientali s.r.l.” (ex lege 285/77) (dal 
01.07.1978 al 31.05.1985 

 
 

 

Capacità linguistiche  

Lingua Livello scritto Livello parlato 

Inglese Scolastico  Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico 

   

  

 
 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

-  
- Conoscenza dei sistemi operativi Windows XP 

(Professional Home Edition) e Windows 10 
 
- Conoscenza degli applicativi contenuti nel pacchetto 

Office 2003 (Word, Excel, Power Point, Access) 
 

- Dimestichezza nella navigazione in rete e nell’information 
retriva condotte attraverso i più diffusi browser 

 
- Conoscenza dei software di descrizione ISIS e Sesamo 

 
 
 
 
 
 



 
 

Altro (partecipazione a 
convegni,seminari corsi e 

mostre documentarie, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc.) 

 
L'ordine d'inserimento dei dati 
è cronologico, dal più recente 

al meno recente: 

 

 

- Componente RSU presso Archivio di Stato di Bari dal 
1985 al 2020 

 
- Segretario Provinciale  Foggia e Barletta-Andria-

Trani del Sindacato F.L.P. Beni Culturali dal 2019 
 

- Conferimento Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana  

            (Roma, 27 dicembre 2018)  
 
- Segretario Provinciale  Bari e Barletta-Andria-Trani 

del Sindacato F.L.P. Beni Culturali dal 2014  
 

- Segretario Provinciale Barletta-Andria-Trani del               
Sindacato F.L.P. Beni Culturali dal 2005 al 2014 

 
- Socio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 

Italiano - Comitato provinciale di Bari dal 2014     
 

- Socio e Componente del Consiglio Direttivo dell’ANAI 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione 
Puglia dal 2014 

    
- Socio aderente della Società di Storia Patria per la 

Puglia – Sezione “Mons. Santeramo” di Barletta il 
2008 

 
- Collaboratore dal 2014 della redazione giornalistica 

del quotidiano on-line “Barletta News”, curando in 
particolare la rubrica “Cronaca nella storia” 

 
- Componente dal 1998 della redazione giornalistica del 

mensile di cultura, informazione ed attualità               
“Il Fieramosca” edito a Barletta, curando in 
particolare una rubrica di storia locale 

 
- Componente di redazione dell’annuario di storia, arte 

e cultura “Baruli Res” edito a Barletta a cura  della 
Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione   
“Mons. Santeramo” di Barletta dal 2003 al 2007 

 
- Direttore editoriale del periodico di informazione, sport 

e cultura “Buona Domenica” edito a Barletta (1992) 
 

- Capo ufficio stampa e Responsabile Settore Beni Culturali 
della Segreteria Provinciale Sindacato Cisnal  

            (Bari 16 ottobre 1995) 
 

- Presidente della Polisportiva Libertas Basket Barletta - 
Ente di Promozione dal 1980 al 1999 

 
 
 
 



 
- Presentazione del libro catalogo della mostra “Il Crollo di 

via Canosa…60 Anni dopo”.  
      (Roma, Palazzo Koch – Senato della Repubblica  
       12   dicembre 2019) 

 
- Curatore scientifico mostra storico-documentaria “Barletta 

Città dell’Accoglienza – I campi profughi 1947/1950” 
organizzata in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Cavalieri di San Nicola, l’Associazione Culturale 
“Virgilio”, il Fondo Internazionale per la Fotografia e il 
Comune di Barletta nell’ambito della Domenica di Carta 
2019  

            (Barletta, Sezione Archivio di Stato 13 ottobre 2018) 
 

- Attestato di merito "per aver curato la mostra storico-
documentaria con visite guidate “Il Crollo di via 
Canosa…60 Anni dopo nell’ambito delle Giornate 
europee del patrimonio  

      (Barletta, Palazzo Prefettura  8 ottobre 2019) 
 
- Curatore scientifico mostra storico-documentaria e video-

fotografica “Il Crollo di via Canosa…60 Anni dopo” 
organizzata in collaborazione con il Comitato Italiano Pro 
Canne della Battaglia con il Patrocinio del Senato della 
Repubblica, della Presidenza, Giunta e Consiglio Regione 
Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani, del Comune 
di Barletta e di RAI Comunicazione nell’ambito delle 
Giornate Europee del Patrimonio 2019 

            (Barletta,  Palazzo della Prefettura 21 settembre 2019) 
 
- Curatore scientifico mostra storico-documentaria e video-

fotografica “Il Crollo di via Canosa…60 Anni dopo” 
organizzata in collaborazione con il Comitato Italiano Pro 
Canne della Battaglia con il Patrocinio del Senato della 
Repubblica, della Presidenza, Giunta e Consiglio Regione 
Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani, del Comune 
di Barletta e di RAI Comunicazione. 

            (Barletta,  Palazzo della Prefettura 11/22 settembre 2019) 
 
- Curatore scientifico mostra documentaria – fotografica    

“Le Radici, il Ricordo…il Futuro” organizzata dall’ 
UNIMRI di Barletta, Associazione Culturale Nazionale 
“Famiglia Dignanese”, Istituto “Don Policarpo Scagliarini di 
Bari e con il Patrocinio del Comune di Bari 

            (Bari,  Archivio di Stato 11/22 settembre 2019) 
 

- Corso di formazione specialistico “Sistema 
informativo degli Archivi di Stato”  

            (Barletta 9 luglio 2019 - 31 luglio 2019 ) 
 
- Corso di formazione “Addetto antincendio - Rischio 

medio”  (Bari 13 giugno 2019)  
 
 
 



 
- Corso di formazione specialistico “Blockchain” e 

“Cibersecurity” (Barletta 6 giugno 2019) 
 

- Corso di formazione specialistico “5G e Internet of 
Things” e “Big Data e Intelligenza Artificiale” 
(Barletta 3 giugno 2019) 

 
- Curatore scientifico progetto didattico “A prova 

d’Archivio ovvero… Barletta intervista l’Archivista” in 
collaborazione con il Comitato Italiano Pro Canne della 
Battaglia e Archeoclub d’Italia onlus Canne della Battaglia 
Barletta, attuato presso gli istituti scolastici della Provincia 
BAT (25-29/03/2019) 

 
- Corso di formazione specialistico “Innovazione 

digitale:nuove frontiere per i beni culturali” 
(Barletta 15 marzo 2019) 

 
- Corso di formazione specialistico “Cybersecurity e 

beni culturali ” (Barletta 13 marzo 2019) 
 

- Attestato di merito assegnato dall’Associazione Culturale 
Nazionale “Famiglia Dignanese” per “La meritoria opera 
di divulgazione storica sul territorio”  

            (Barletta, 10 febbraio 2017).  
 

- Curatore scientifico mostra documentaria – fotografica    
“Le Radici, il Ricordo…il Futuro” organizzata in 
occasione del Giorno del Ricordo dal Comune di Barletta, 
dall’Associazione Culturale Nazionale “Famiglia 
Dignanese” e UNIMRI di Barletta.  
(Barletta  Palazzo della Marra 7/24 febbraio 2019) 

 
- Elogio dell’U.N.I.M.R.I. Sezione di Barletta "per aver 

collaborato con dedizione, scrupolo e competenza al 
servizio della collettività”  ( Barletta 1 febbraio 2019); 

 
- Partecipazione, in qualità di Figura aggiuntiva, al PON 

2014-2020 dell’Istituto Comprensivo Statale “MUSTI-
DIMICCOLI”di Barletta “La bellezza di Canne della 
Battaglia come risorsa educativa e opportunità di 
sviluppo”  

            (Barletta, 14 gennaio/1 aprile 2019); 
 

- Attestato di partecipazione alla conferenza storica in 
memoria della “Brigata di Fanteria Barletta” organizzata  
dall’ A.N.M.I.G. e A.N.C.R. Sezione di Barletta  

            (Barletta, Sala Rossa Castello  28 novembre 2018); 
 
 
 
 
 
 
 

https://moodle.beniculturali.it/course/view.php?id=24#section-1


 
- Attestato di merito "per aver curato la mostra storico-

documentaria con visite guidate “1918/2018 I nostri Eroi e 
la Vittoria divenuta Storia” nell’ambito delle Giornate 
europee del patrimonio  

      (Barletta, Palazzo Prefettura  5 novembre 2018); 
 

- Attestato di merito "per aver curato la mostra storico-
documentaria con visite guidate “1918/2018 I nostri Eroi e 
la Vittoria divenuta Storia” nell’ambito delle 
manifestazioni del 4 novembre, giornata dell’Unità  
Nazionale e delle Forze Armate  

      (Barletta, Caserma “R. Stella” 82° Reggimento Fanteria    
      “Torino” 4 novembre 2018); 

 
- Curatore scientifico mostra documentaria e videocatalogo 

“1918/2018 I nostri Eroi e la Vittoria divenuta Storia” 
nell’ambito delle manifestazioni del 4 novembre, giornata 
dell’Unità  Nazionale e delle Forze Armate  

            (Barletta, Caserma “R. Stella” 82° Reggimento Fanteria    
            “Torino” 4 novembre 2018); 
 

- Investitura quale Cavaliere d’Ufficio del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione 
delle Puglie (San Severo, Chiesa Cattedrale di Santa 
Maria Assunta 3 novembre 2018)  

 
- Curatore scientifico mostra documentaria “Barletta, i 

documenti … la Storia” nell’ambito della Domenica di 
Carta 2018 (Barletta, Castello Svevo  13 e 14 ottobre 
2018); 

 
- Curatore scientifico mostra documentaria e videocatalogo 

“1918/2018 I nostri Eroi e la Vittoria divenuta Storia” 
nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 
(Barletta, Palazzo Prefettura  22 settembre – 10 ottobre 
2018); 

 
- Curatore scientifico mostra documentaria “Barletta e il 

suo porto nei documenti e nella bibliografia” 
organizzata nell’ambito della Domenica di Carta 2017. 
(Barletta 08/10/2017)  

 
- Curatore scientifico progetto didattico “A prova 

d’Archivio ovvero… Barletta intervista l’Archivista” in 
collaborazione con il Comitato Italiano Pro Canne della 
Battaglia e Archeoclub d’Italia onlus Canne della Battaglia 
Barletta, attuato presso gli istituti scolastici della Provincia 
BAT (14/02 - 26/03/2018) 

 
- Curatore scientifico mostra documentaria “1937/2017 80° 

Anniversario acquisto Collina di Canne” organizzata 
nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2017. 
(Barletta 23/09 - 01/10/2017) 

 
 



 
- Curatore scientifico mostra fotografico - documentaria 

“Croce Rossa Italiana” organizzata dal Comitato di 
Barletta della Croce Rossa in occasione della Giornata 
Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Galleria 
del Teatro Comunale "Curci" di Barletta. 
(Barletta  8/14 maggio 2017) 

 
- Collaborazione scientifica mostra documentaria ”Vigili del 

Fuoco” organizzata dal Comando Provinciale di  Barletta.  
      (Barletta 2017) 

 
- Attestato di merito assegnato dall’Associazione Culturale 

Nazionale “Famiglia Dignanese” per “Un giusto 
riconoscimento all’impegno profuso nel celebrare il “Giorno 
del Ricordo” in sinergia con  l’Associazione degli Esili 
Istriani Famiglia Dignanese” (Barletta, 10 febbraio 2017).  

 
-  Corso di formazione “Addetto al primo soccorso”  

            (Bari 24/25 ottobre 2016) 
  
- Curatore scientifico mostra documentaria “Gli Eroi del 

Distretto Militare di Barletta” organizzata nell’ambito 
della “Domenica di Carta” 2016. (Barletta 09/10/2016) 

 
- Curatore scientifico mostra documentaria “I Toponimi e la 

Storia” organizzata nell’ambito delle Giornate Europee del 
Patrimonio 2016. (Barletta 25/9/2016) 

 
- Autore del saggio inserito nella pubblicazione “L'Italia, la 

Puglia e la Grande Guerra”  Editore Schena (Fasano 
2016) 

 
- Corso di formazione “Addetti alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze- 
Richiamo triennale” (Bari 16 giugno 2016)  

 
- Attestato di merito "per aver curato la mostra storico-

documentaria con visite guidate “Settant’anni fa il Diritto 
di voto alle donne” organizzata in occasione della Festa 
della Repubblica del 2 Giugno 2016 con impegno, 
onorando i valori della Repubblica", rilasciato dalla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Barletta 
Andria Trani (Barletta, Palazzo della Prefettura, 2 giugno 
2016). 

 
- Curatore scientifico mostra storico-documentaria con visite 

guidate “Settant’anni fa il Diritto di voto alle donne”  
organizzata dalla Sezione di Archivio di Stato di Barletta  e 
dall’Archivio di Stato di Bari presso la Prefettura BAT  

            (Barletta 2 giugno- 2 luglio 2016)  
 
 
 
 
 



 
- Autore del libro “Nicola Straniero – Un Eroe della 

Grande Guerra”  Editrice Rotas (Barletta 2016) 
 

- Curatore scientifico mostra documentaria “La Grande 
Guerra a…”, organizzata dallo Stato Maggiore 
dell’Esercito – Ufficio Storico 
(Barletta maggio 2016) 

 
- Relatore e conduttore al Convegno “La Chiesa, le 

foibe e l’esodo delle genti Giuliano Dalmate”      
(Barletta 16 aprile 2016)  

 
- Curatore scientifico mostra documentaria 

“Rinascimento è moda”, inserita nel cartellone degli 
eventi e manifestazioni predisposti dal Comune di 
Barletta in occasione del 513° anniversario della 
Disfida di Barletta       

           (Barletta 13/14 febbraio 2016)   
 

- Corso di formazione specialistico “La gestione dei 
contratti, dei progetti e dei servizi ICT nella 
Pubblica Amministrazione” 

            (Bari 5-6 novembre 2015) 
 

- Corso di formazione specialistico “Legge 6 novembre 
2012, n.190 Disposizioni per la prevenzione e 
repressione della corruzione e della illegalità nella 
Pubblica Amministrazione”  

            (Bari 12-13-14 ottobre 2015) 
 

- Curatore scientifico mostra documentaria                 
“Quante Storie nella Storia: fonti documentarie sulla 
Grande Guerra” organizzata nell’ambito della Domenica 
di Carta 2015.  

      (Barletta 11 ottobre 2015)   
 

- Curatore scientifico mostra documentaria “Il territorio di 
Barletta centro di eccellenza per le coltivazioni e 
produzioni delle risorse alimentari nei secoli XIX e XX” 
organizzata nell’ambito delle Giornate Europee del 
Patrimonio 2015. (Barletta 19-20/9/2015) 

 
- Collaborazione scientifica mostra fotografico-documentaria 

“Storia e memoria della collaborazione tra i popoli” 
organizzata dal Comune di  Barletta.  

      (Barletta 14 luglio-5 agosto 2015)   
 

- Relatore al Convegno Nazionale di Studi “L’Italia, la 
Puglia e la Grande Guerra“       

      (Bari – Università degli Studi 3-5 giugno 2015)  
 
 
 
 
 



 
- Autore schede catalogo mostra “L’Italia chiamò: Barletta 

e la Grande Guerra”  Editrice Rotas (Barletta 2015) 
 

- Curatore scientifico mostra storico-documentaria con visite 
guidate “L’Italia chiamò: Barletta e la Grande Guerra” 
organizzata dal Comune di  Barletta e dalla Sezione di 
Archivio di Stato di Barletta.  

      (Barletta 26 maggio-28 giugno 2015)  
 

- Curatore scientifico manifestazione “L’Esercito marciava” 
organizzata dall’Esercito Italiano (Barletta 18 maggio 
2015)  

 
- Collaborazione scientifica per allestimento mostra storico-

documentaria “Barletta e Trani nei primi anni della 
Grande Guerra:cimeli, testimonianze storiche, fonti 
documentarie e bibliografiche” organizzata presso 
Prefettura Barletta Andria Trani (Barletta 20 aprile-           
10 maggio 2015)  

 
- Relatore alla conferenza su “La Cantina 

Sperimentale di Barletta: eutanasia dietro 
l’angolo?” organizzata dal Rotary Club di Barletta 
(Barletta 13 novembre 2014) 

 
- Corso di formazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

(Bari 11/12 novembre 2014) 
 

- Curatore scientifico della “Mostra rievocativa 
anniversario Monumento ai Caduti della Grande 
Guerra”  organizzata dall’Archivio di Stato di Bari-
Sezione di Barletta e Comitato Italiano Pro Canne 
della Battaglia in collaborazione con A.N.M.I.G. 
(Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra) e 
A.N.P.d’I. (Associazione Nazionale Paracadutisti 
d’Italia) (Barletta 4/16 novembre 2014); 

 
- Attestato di merito "per aver curato la mostra storico-

documentaria con visite guidate “Spunti di ricerca storica 
per le celebrazioni nella Provincia di Barletta Andria 
Trani del centenario della Grande Guerra”, organizzata 
con impegno, onorando i valori della Repubblica", 
rilasciato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
di Barletta Andria Trani (Barletta, Palazzo della Prefettura, 
2 giugno 2015).  

 
- Curatore scientifico della mostra e del video-catalogo  

“Spunti di ricerca storica per le celebrazioni nella 
Provincia di Barletta Andria Trani del centenario 
della Grande Guerra”, (Barletta 12 settembre/ 4 
novembre 2014) 

 
 
 
 



 
- Consulente archivistico e autore della scheda inserita nella 

pubblicazione “Antichi Palazzi di Barletta” di Renato 
Russo – Editrice Rotas (Barletta agosto 2014) 

 
- Curatore scientifico della mostra e autore del video-

catalogo  “L’Archivio e il Territorio – Cartografia di una 
Città” (Barletta,19 novembre 2013 / 19 febbraio 2014) 

 
- Corso di formazione per “Addetto al Primo Soccorso 

Aziendale – Richiamo Triennale” (Bari 15 ottobre 
2013) 

 
- Corso di formazione "Laboratori, musei, archivi, 

biblioteche, ecc.: prestazioni lavorative e fattori di 
esposizione ai rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori e dei beni". (febbraio 2013) 

 
- Seminario di studi “Il dlgs81/2008:la sicurezza nei 

luoghi di lavoro e in cantiere” (dicembre 2012 
 

- Seminario di studi “L’attività contrattuale nella 
P.A.:codice dei contratti pubblici e regolamento di 
attuazione; decreti legge “Crescita” e “Spending 
review” e “Nuovo Cad” e digitalizzazione della P.A. 
(novembre 2012) 

 
- Seminario di studi “La valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali” (novembre 2012) 
 

- Relatore alla Conferenza Nazionale “I poli archivistici e 
le reti informative” (Pescara 15/17 dicembre 2011) 

 
- Seminario di studi “La qualità dei servizi erogati ai 

cittadini ” (novembre 2011) 
 

- Seminario di studi “Benessere ed ascolto 
organizzativo” (novembre 2011) 

 
- Corso di formazione “Addetti alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze”  
            (Bari 8 novembre 2011)  
 

- Corso teorico/pratico “Addetto al primo soccorso”  
       (Bari 17 - 21 e 24 ottobre 2011) 

 
- Consulente archivistico e autore della scheda inserita nella 

pubblicazione di Duilio Maglio “Sviluppo di una Città. 
Barletta dalle Crociate alla via ferrata, al futuro” 
(Barletta 2010) 

 
- Curatore scientifico della mostra e del video-catalogo 

“L’Archivio che verrà” (Barletta 3 ottobre 2010) 
 
 
 



 
- Partecipazione alla II Conferenza Nazionale degli Archivi 

“Fare sistema” (Bologna 19/21 novembre 2009) 
 

- Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi  
“Riforme in corsa … Archivi pubblici e archivi 
d’impresa tra trasformazioni, privatizzazioni e fusioni” 
(Bari 18 giugno 2008) 

 
- Partecipazione alla giornata di studi “Comunicare gli 

archivi nell’era digitale” (Bari 12 giugno 2008) 
 

- Corso relativo al progetto nazionale “2L Lifelong 
Learning” (Bari 12/16 maggio 2008) 

 
-  Collaborazione alla cura della mostra “La camera del 

lavoro e lo sviluppo della democrazia in Terra di Bari” 
(Bari 1° maggio 2006) 

 
- Curatore scientifico della mostra documentaria e 

fotografica “141° anniversario 1° treno a Barletta ”  
            (Barletta 15 settembre 2005)  
 

- Curatore scientifico della mostra rievocativa sulla 
“Ferrovia Barletta-Spinazzola nel 110° anniversario”  

            (Barletta 21-25 settembre 2004) 
 

- Partecipazione  all’organizzazione dell’VIII Convegno 
Internazionale di Studi Italia Judaica “Ebrei e giustizia 
in Italia dal Medioevo all’Età moderna”        
(Barletta-Trani 8-11 giugno 2003) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra “Gran Capitano 

Consalvo da Cordova” (Barletta 2003) 
 

- Curatore del saggio di ricerche archivistiche “Gli Ebrei  in 
Terra di Bari durante il Viceregno spagnolo “  

            (Bari 2003) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra “I luoghi 
dell’incontro” (Barletta 2002) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra “12 Settembre 

1943: la tragedia  e la quotidianità ” (Barletta 2002) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra “Rione medaglie 
d’Oro Memoria e identità” (Barletta 11-16 marzo 2002) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra “Di generazione in 

generazione” (Barletta 2001) 
 

- Partecipazione giornata di studi “La gestione del 
patrimonio culturale” (27 dicembre 2001) 

 
 
 



 
- Collaborazione alla cura della mostra e del catalogo       

“La rivoluzione del 1799 in Terra di Bari”  
            (Modugno 2000) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra “Il tempo e l’ora” 
(Barletta 2000) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “496° 

Anniversario della Disfida di Barletta  (Barletta 1999) 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “Viaggi nella 
memoria “  (Barletta 1999) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Archivio fonte di 

cultura scritta “  (Barletta 1999) 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “Antiche  
pergamene della Cattedrale di Barletta  (Barletta 1998) 

 
- Collaborazione alla cura del convegno “Musicisti del 

Mediterraneo – Storia e antropologia”  
            (Bari 27 – 30 giugno 1996) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra “Eventi calamitosi 
verificatisi a Barletta nei secc. XIX E XX” (Barletta 1995) 

 
- Corso di formazione “La Caduta del fascismo in 

Puglia” presso l’Istituto pugliese per la Storia 
dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea di Bari 
(Bari 1994) 

 
- Corso di aggiornamento “La memoria e la guerra” 

presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari 
(Bari 1993) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Le due 

Processioni del Venerdì Santo a Barletta “  
            (Barletta 1990) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “Mostra 
antologica e fotografica sul corpo delle guardie 
municipali di Barletta” (Barletta 1989) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica 

“Progetti d’altri tempi” (Barletta 1989) 
 

- Collaborazione alla cura della guida con relative schede 
storico descrittive e svolgimento di visita guidata 
nell’ambito del “V Corso Internazionale di Paleografia e 
Diplomatica” (Barletta 1988) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “Spazi e 

qualità della vita nel centro storico di Barletta”    
(Barletta 1988) 

 



 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “Barletta: la 
storia della città attraverso le immagini” (Barletta 1988) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “La 

civiltà contadina - Città e campagna” (Barletta 1988) 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “L’uomo per 
l’ambiente “ (Bari 1988) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Luoghi, miti e 

leggende di Puglia “ (Bari 1987) 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “Donna e civiltà 
contadina. Le carte, le pietre e gli oggetti “ (Bari 1987) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica e del 

catalogo  “Barletta tra il grano e la sabbia. I progetti per 
il porto”, Barletta (anno 1984)  

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “Vita 

politica e sociale in terra di Bari durante l’epopea 
Garibaldina 1860/1866” (Barletta 1982) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica 

“L’immagine e il progetto” (Bari 1981) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “La 
cartografia storica nelle fonti documentarie”(Bari 1981) 

 
- Corso di studio e formazione su “Metodologie per 

l’ordinamento e inventariazione degli archivi 
storici comunali” tenutosi presso la Soprintendenza 
Archivistica di Bari (Bari 1981) 

 
- Partecipazione all’organizzazione del I Convegno 

Internazionale “Italia Judaica” (Bari 18-22 maggio 
1981) 

 
- Collaborazione alla cura del catalogo provvisorio 

“L’Archivio Diocesano Pio IX di Barletta” (Barletta 1981) 
 

- Partecipazione al corso di formazione sulle tecniche 
dell’informatica applicata al trattamento automatico dei 
documenti d’archivio presso il Centro di 
fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di 
Stato di Roma         ( Roma 1980) 

 
- Corso di studi e di aggiornamento “Il Decennio 

Francese in Puglia” (Bari 1980) 
 

 


