
 
Breve scheda di presentazione. 
Bruna La Sorda (29/04/1959): laureata in Conservazione dei Beni culturali ad indirizzo archivistico-
librario presso l’Università “Carlo Bo” d Urbino (110/110lode) con tesi in archivistica (relatore ch.ma 
Prof. Mariella Guercio), ha poi conseguito, sempre presso la stessa Università, il diploma di master 
in “Progettazione e gestione dei servizi documentari avanzati” (110/110). Ha partecipato al Corso 
di Alta Formazione in beni Culturali “Computer applications for archival management” organizzato 
dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, al Corso di Alta Formazione “Programmazione Europea 
2014 – 2020. Finanziamenti e Project Management” e all’High level training course “Standard ISO 
16363:2013 for auditors and managers of digital repositories”, organizzato da Anai formazione, 
PTAB, Digilab – La Sapienza, Roma, 1 – 4 febbraio 2016. Partecipa costantemente a corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale. 
Ha svolto vari lavori di riordino e inventariazione di archivi di tribunali militari, di impresa, di 
persona e di famiglia e ha svolto lavori di revisione e inserimento di dati in SIUSA (per archivi 
comunali, archivi di persone e imprese) e in SIAS (tribunali militari) e ha curato alcune schede per 
portali tematici in SAN. Ha attivamente prestato la sua attività di collaborazione, anche a titolo di 
volontariato, per 10 anni, presso l’Archivio di Stato della Spezia in lavori di riordino e 
inventariazione dei fondi presenti nell’istituto di conservazione, nell’ organizzazione di mostre e 
convegni, nonché di formazione. Svolge lavori come archivista accreditato presso la 
Soprintendenza per i beni archivistici per la Liguria. Ha partecipato, come rappresentante Anai, ai 
gruppi di lavoro per la certificazione della professione (norma UNI), nonchè all’elaborazione dei 
regolamenti di iscrizione e attestazione di qualità professionale e al gruppo di lavoro per la 
traduzione dei termini archivistici nell’ambito del progetto InterPares/Team Italy. Svolge docenza 
seminariale presso la scuola di archivistica e paleografia dell’Archivio di Stato di Genova. 
Ha pubblicato saggi e tenuto conferenze ed è membro del consiglio direttivo dell’Istituto 
Internazionale di Studi Liguri-sezione Lunense. 
Membro del consiglio direttivo ANAI della sezione Liguria dal 2012 al 2016. 
Dal 2015 ricopre la carica di consigliere nel Consiglio direttivo nazionale dell’ANAI. 


