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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/2/2018–alla data attuale Archivista - Borsa di ricerca universitaria
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Riordino e inventariazione dell'archivio del Regio Istituto delle Signore Montalve alla Quiete:

 

- Presa visione e riordino della documentazione propria del Fondo archivistico del Regio Educatorio 
delle Signore Montalve alla Quiete 

- Descrizione analitica della documentazione prodotta dal 1885 al 2001

- Produzione di un mezzo di corredo utile per le ricerche storiche e per il reperimento della 
documentazione

- Attività di front office ed aiuto verso l'utenza che intende svolgere ricerche nell'archivio conservato a 
Villa la Quiete

12/10/2017–8/12/2017 Addetto al magazzino
Ites S.P.A., Agliana (PT) (Italia) 

- Scarico veicoli e controllo della merce

- Utilizzo software gestionale per il magazzino

- Confezionamento, marcatura e trasporto della merce in uscita

 

18/7/2016–18/7/2017 Archivista - Museo di Villa la Quiete - Tirocinio
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

- Presa visione della documentazione presente in archivio e riscontro con l'elenco di consistenza, 
prodotto dalla Sovrintendenza Archivistica Toscana, sopra i diversi complessi documentali esistenti 
(famiglie nobili fiorentine, conservatori, fattorie ed educandato femminile)

- Descrizione analitica della documentazione prodotta dal Conservatorio delle Minime Ancille della 
Santissima Trinità dal 1626 al 1885

- Produzione di un mezzo di corredo utile per le ricerche storiche e per il reperimento della 
documentazione

- Attività di front office ed aiuto verso l'utenza che intende svolgere ricerche nell'archivio conservato a 
Villa la Quiete

1/6/2017–30/6/2017 Addetto al magazzino
Ites S.P.A., Agliana (PT) (Italia) 

- Scarico veicoli e controllo della merce

- Utilizzo software gestionale per il magazzino

- Confezionamento, marcatura e trasporto della merce in uscita

18/2/2015–17/2/2016 Archivio Storico e di Deposito UniFI - Servizio Civile Regionale
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Regione Toscana, Firenze (Italia) 

Partecipazione al progetto "inform@rchivi", indetto dall'Università degli Studi di Firenze, per la 
creazione di un portale web del Sistema Archivistico di Ateneo in grado di promuovere la conoscenza 
dell'organismo, delle sue funzioni e le modalità di accesso ai servizi offerti.

- accoglienza, ordinamento e assistenza all'utenza per la ricerca archivistica e per la consultazione di 
documenti mediante l'uso di guide ed inventari sia cartacei che on-line;

- potenziamento del servizio di informazione e di ricerca mediante la gestione di applicativi preposti 
alla ricerca e trasmissione di documenti e/o fascicoli;

- manutenzione della sala con relativa mappatura dell'archivio storico di pregio;

- censimento, controllo e inventariazione dei fascicoli studenti;

- popolamento dei database relativi ai fascicoli studenti immatricolati;

- popolamento dei database di studenti senza matricola relativi alle equipollenze dei diplomi di laurea, 
richieste di trasferimenti non attivati, rinunce e diplomi di specializzazioni;

- registrazione a protocollo e gestione del flusso documentale tra l'archivio e gli uffici amministrativi di 
Ateneo;

- registrazione e rilascio dei libretti universitari e dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado 
conservati presso l'archivio di deposito-storico;

- front office agli utenti per l'individuazione degli uffici competenti preposti alla gestione dei fondi 
archivistici presenti in Ateneo;

- partecipazione allo studio di revisione e alla elaborazione della carta dei servizi in digitale;

- partecipazione alla redazione per l'aggiornamento della modulistica relativa alle richieste di accesso 
alla consultazione dei documenti archivistici;

- partecipazione allo studio ed alla attivazione del nuovo sito web del Sistema Archivistico di Ateneo di 
UniFI;

28/9/2013–28/4/2014 Erasmus placement - Archivista
Open Society Archives at Central European University, Budapest (Ungheria) 

- Descrizione archivistica di materiale cartaceo e digitale sulla base degli standard descrittivi 
ISAD/ISAAR

- Normalizzazione dei record sul database

- Monitoraggio delle serie archivistiche cartacee

- Partecipazione al processo di creazione di una nuova infrastruttura informatica per la gestione dei 
record

- Acquisizione immagini tramite scanner, grouping dei relativi file e inizio della fase descrittiva di una 
serie archivistica riguardante Radio Free Europe/Radio Liberty conservata su microfilm

19/4/2011–30/11/2011 Bibliotecario - Tecnico della catalogazione informatizzata
Confraternita della Misericordia di Agliana
Via Matteotti 11, 51031 Agliana (Italia) 

- Catalogazione del Fondo Carradori, composto da 5311 monografie 

- Organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari 

- Implementazione dell'OPAC

- Progettazione ed adeguamento del sistema integrato per la gestione bibliotecaria "Openbiblio" alla 
rete interna e successiva riprogrammazione per adattarne le funzionalità alle esigenze del cliente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010–2014 Laurea Magistrale
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Corso di studi in Scienze archivistiche e biblioteconomiche, votazione 110/110 e lode.
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Titolo e argomento della tesi: "Gli archivi digitali", studio sulle caratteristiche della documentazione 
digitale: i metadati per la conservazione, il sistema di gestione dei documenti, la validità giuridica del 
materiale digitale e analisi delle nuove regole tecniche in materia di protocollo informatico e sistema di 
conservazione.

2005–2010 Laurea Triennale
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Laurea in Operatore dei beni culturali, curriculum “Beni archivistici contemporanei e moderni”, 
votazione di 108/110.

Tesi presso il Comune di Agliana in via D. Cimarosa, 6. Titolo della tesi: “Riordino e inventariazione 
dell’archivio del Partito Comunista Italiano sezione di Agliana. Guida – Inventario”

1999–2005 Diploma
Istituto Tecnico Industriale Silvano Fedi, Pistoia (Italia) 

Materie generali: Lettere, Inglese, Matematica, Statistica

Materie tecniche: Informatica, Sistemi, Elettronica
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