
SUSANNA OGNIBENE 

Nata a Roma nel 1962, è archeologa, archivista, storica.  

Formazione 

• Corso di formazione per Archivisti d’Impresa. 

• Diploma di Stato in Archivistica, Paleografia e Diplomatica,  

presso l’Archivio di Stato di Parma. 

• Diploma di perfezionamento in Didattica Generale e Museale,  

presso L’Università Roma 3. 

• Laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza”,  

con indirizzo archeologico. 

Incarichi 

• Attualmente Amministratore Unico della Società OMNIAREM SRL, società specializzata in attività di recupero 

e riordino di archivi storici, valorizzazione dei BB.CC., organizzazione mostre ed eventi, grafica, editoria. 

• Direttore scientifico della Fondazione Fincantieri. Coordinamento e progettazione dell’attività archivistica, 

fruizione e valorizzazione del patrimonio storico aziendale (dal 2005 al 2017). 

• Consigliere dell’Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia, con programmazione delle 

attività culturali, sociali e teatrali del Comune, competenze su Bilancio e Budget, delega agli Archivi e 

Biblioteche (dal 2013 al 2015). 

• Presidente della PROMEMORIA Società Cooperativa, società specializzata in archivistica (dal 2012 al 2017). 

• Membro del Comitato Tecnico dell’Accordo di Programma Quadro tra Comune della Spezia, Marina 

Militare Italiana, Fincantieri S.p.A.; Oto Melara, per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni archivistici. 

• Membro del Direttivo dell’ANAI Liguria, Associazione Nazionale Archivisti Italiani, con delega agli 

Archivi d’Impresa. 

Attività professionale 

• Progettazione e sviluppo, di numerose mostre ed eventi a carattere nazionale e internazionale, tra cui si 

segnalano: “Macchine Volanti. Da Leonardo alle Frecce Tricolori” Monfalcone 2019; “Camillo Castiglioni 

e il mito della BMW”, Trieste 2019; “Idrovolanti. L’epopea dei CANT tra le due guerre”, Monfalcone e 

Trieste 2017; “Uomini d’acciaio. La Spezia tra sogno e divenire”, La Spezia 2015. 

• Responsabile del recupero e valorizzazione dell’Archivio del personale dell’Arsenale Militare della Spezia. 

• Responsabile del Progetto di digitalizzazione e catalogazione della Fondazione Ansaldo di Genova 

“Fotografia e Industria”. 

• Curatore responsabile dell’Archivio Storico del Muggiano; Curatore dell’attività di valorizzazione del 

patrimonio storico aziendale per conto della Fondazione Fincantieri (Fincantieri S.p.A.). 

• Responsabile di numerosi interventi di riordino di Archivi Storici Comunali. 

• Dal 1984 svolge la libera professione nell’ambito della tutela, conservazione e valorizzazione dei Beni 

Culturali, Archeologici e Archivistici, nonché nell’ambito della Formazione professionale e universitaria 

inerente Beni Culturali. Dal 1987 partecipa a diverse missioni archeologiche per conto dell’Istituto Biblico 

Francescano di Gerusalemme, che svolge attività di indagine archeologica e recupero dei monumenti in area 

medio-orientale. 

• Ricerca e docenze in ambito universitario presso dell’Università di Firenze, Dipartimento di Restauro e 

Conservazione dei Beni Architettonici. 

  



Pubblicazioni 

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, inerenti all’ambito storico, archeologico e archivistico. 

Si ricordano, in particolare, i volumi:  

“Macchine Volanti. Da Leonardo alle Frecce Tricolori”, catalogo della mostra dedicata all’evoluzione del volo 

umano. 

“Camillo Castiglioni e il mito della BMW” catalogo della mostra, dedicato alla vita dell’ebreo triestino fondatore 

della BMW di Monaco;  

“Idrovolanti. L’epopea dei CANT tra le due guerre”, catalogo della mostra, dedicato alla produzione di 

idrovolanti nel cantiere di Monfalcone, tra il 1923 e il 1944;  

“Le mani nel ferro. Fonti orali e documenti d’archivio per il teatro”, dedicato alla storia del Cantiere del 

Muggiano;  

“Angelo Belloni”, in “Uomini d’acciaio – 1900-1920”. Catalogo della mostra “Uomini d’acciaio – 1900-1920. La 

Spezia tra sogno e divenire”.  

Si segnala, altresì, in ambito archeologico il volume: 

 “La chiesa di Santo Stefano ad Umm al-Rasas. Il problema iconofobico”. Vincitore del X Premio “L’Erma di 

Bretschneider”, vincitore altresì del “Premio della Cultura istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

per il settore Saggistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Spezia, 19 agosto 2020 

 

 

Dott.ssa Susanna Ognibene 

 

 

 


