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INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo Ferrarini Finetti 

  
   Lungomare Bettolo 58/10 – 16036 Recco (Genova)  

    3342697468 

 ricky.ferrarini@gmail.com 

Sesso maschio | Data di nascita 20/03/1991 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

    da febbraio 2019 ad oggi 

    da gennaio 2013 ad oggi 

Arcidiocesi di Genova 
▪ Perito Storico per la causa di beatificazione del Sac. Nicolò Daste 

▪ Ricercatore presso le Parrocchie della Diocesi 

   

    da giugno 2017 ad oggi 

Coutot Roehrig  
▪ Collaboratore esterno per ricerca genealogica 

 

 

da ottobre 2017 ad oggi 

da febbraio 2019 ad oggi 

Archivio di Stato di Genova   

▪  Iscritto all’ Albo dei Genealogisti secondo Decreto n° 18 del 31.10.2017 

▪ Intervento di riordino sul fondo della Questura  

   

  da dicembre 2008 ad oggi 

   

Ricostruzione di alberi genealogici 
▪ Ricerche presso archivi dello Stato Civile, Archivi di Stato, Archivi Comunali, Archivi Parrocchiali, 

Archivi Diocesani 

   

 da luglio a settembre 2018 

 da gennaio a novembre 2018 

Comune di Recco  
▪ Tirocinio universitario. Inventario dell’ Archivio Storico 

▪ Realizzazione della mostra storico-documentale “Piazza Mercato: ultima frontiera”, realizzata in 
occasione del 75° Anniversario dei bombardamenti  

   

 da febbraio a ottobre 2017 

 da ottobre a dicembre 2016 

Comune di Leivi  
▪ Intervento di riordino sull’ archivio di deposito 

▪ Intervento di scarto sull’ archivio di deposito 

   

 da luglio ad agosto 2017 

  

Archivio Storico della Regione Liguria 
▪ Riordino Fondo del Genio Civile di Imperia  – Tirocinio universitario 

   

 da agosto 2012 a dicembre 2015 

  

Biblioteca Civica “Ippolito d’ Aste” – Associazione Turistica Pro Loco Recco 
▪ impiegato con contratto a chiamata a tempo indeterminato nella gestione del patrimonio librario e 

relazione con il pubblico 
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    RUOLI RICOPERTI   

 
 

 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

da febbraio 2017 ad oggi Associazione Culturale “Le Arcate” – Recco 
Presidente da febbraio 2017 ad oggi 
Segretario da marzo 2011 a dicembre 2017 

 

▪ Organizzazione di eventi culturali e tutela del patrimonio culturale 

▪ Fondatore del progetto “Archivio Ricina” 

da giugno 2016 ad oggi Associazione Nazionale Archivisti Italiani 
Rappresentante Juniores Regione Liguria 

 

▪ Coordinamento operativo di valorizzazione del patrimonio archivistico della Liguria 

 

da gennaio 2012 a giugno 2014 

 

da giugno 2011 a giugno 2014 

Associazione Turistica Pro Loco Recco  

▪ Responsabile culturale e dei servizi della Biblioteca Civica “Ippolito d’ Aste”  - Recco. Coordinamento 
culturale e operativo delle funzioni ordinarie e straordinarie della biblioteca 

▪ Membro del Consiglio Direttivo con la mansione di Segretario. Organizzazione di eventi turistici e 
culturali. 

da settembre 2016 ad oggi Corso di Studi per laurea triennale in Conservazione dei Beni 
archivistici e librari 

 

Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Umanistiche 

da giugno 2018 a novembre 2018 Corso di formazione professionale “Family Tales”  

Home  Movies – archivio nazionale film di famiglia 

▪ Valorizzazione dei film di famiglia  

 

febbraio 2017 

dicembre 2016 

giugno 2016 

Associazione Nazionale Archivisti Italiani  

▪ Corso di formazione professionale “Gli Archivi che fecero l’ impresa” – ANAI Liguria 

▪ Corso di formazione professionale “Le fonti archivistiche: l’ ordinamento” – ANAI Lazio 

▪ Corso di aggiornamento “Gestione informatica dei documenti” – ANAI Toscana 

                                   maggio 2016 Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica  

Archivio di Stato di Genova 

                                    giugno 2013 Convegno “Gli Archivi Parrocchiali: tra storia e nuove tecnologie”  

Archivio Storico Diocesano della Curia Diocesana di Bergamo presso il Seminaio V  

                                    luglio 2010 Diploma di Maturità Classica  

Liceo Classico Statale “Giovanni da Vigo” – Rapallo   



   Curriculum Vitae  Riccardo Ferrarini Finetti  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 
 
 

PUBBLICAZIONI   

 
 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

 ▪ Stesura integrale del volume “Radici Recchesi: l’Archivio della Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Bono in Recco”; pubblicato dall’ 
Associazione Culturale “L’ Ardiciocca” sulle ricerche svolte sul patrimonio archivistico della Parrocchia di Recco – Anno 2014 

▪ Stesura integrale del volume “La Grande Guerra: Recco al fronte”; pubblicato dal Comune di Recco in occasione del centenario dell’ 
entrata in guerra dell’ Italia – Anno 2015 

▪ Stesura integrale del volume “Recco, storie di un piccolo mondo”; pubblicato dal Comune di Recco – Anno 2018 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Buono Scolastico Scolastico Scolastico 

Competenze comunicative Sviluppo di una buona competenza comunicativa, ottenuto in occasione dei servizi prestati nelle 
cariche sociali e in occasioni in cui ho ricoperto il ruolo di moderatore durante le presentazioni di libri 
(dal 2011 ad oggi) e in occasione delle rappresentazioni della Compagnia del Teatro Stabile S. 
Giuseppe di Ruta di Camogli nel biennio 2013/2015. Ho svolto il ruolo di insegnante di teatro per l’ 
infanzia, presso l’ Istituto Sacro Cuore di Recco. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sviluppo di una buona competenza organizzativa e gestionale durante lo svolgimento della mansione 
di Responsabile della Biblioteca e durante lo svolgimento della carica di membro del Consiglio 
Direttivo con l’organizzazione di eventi culturali e turistici. 

Competenze professionali Dal 2006 studio ed interesse per la ricerca genealogica. Competenze per la ricerca negli Archivi di 
Stato, Archivi Comunali, Archivi Ecclesiastici (Parrocchiali e Diocesani) per la ricostruzione di alberi 
genealogici. Nel biennio 2013-2015 ho tenuto cinque corsi di formazione di base genealogica presso 
la Biblioteca Civica di Recco. 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo di software per l’archiviazione di immagini e archiviazioni anagrafiche 

▪ Esperto in ricerca anagrafica suoi portali genealogici del ministero (SAN), sui microfilm della raccolta 
dei Mormoni e su altri portali affiliati. 

Altre competenze ▪ Scrittura di articoli giornalistici per periodici locali 

Patente di guida Patente B 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

 

▪ Relatore a Recco della Conferenza “Genealogia: la scienza della famiglia” (Febbraio 2012) 

▪ Relatore a Recco della Conferenza “Da Mazzini a Verga: genalogia nella storia” (Ottobre 2013) 

▪ Presentazione a Recco del libro “Una famiglia qualunque” (Anno 2017) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


