
PERCORSO DI STUDI:
 2009-2019: corsi di aggiornamento organizzat daaa’Anai reaatii agai arcciii digitaai, agai

arcciii fotografici, aaaa iaaorizzazione dea patrimonio arcciiistcoo
 2008: Laurea magistraae (speciaaistca, nuoio ordinamento) in Archivistca e 

Biblioteconomia conseguita presso a’Uniiersità degai Studi di Genoiao Tesi in 
Archivistcc  cl titlt “Prtptsic  i invenicrit  ell’crchivit sitrict  el ctmune  i Ne”o 
Votazione 110/110 e aodeo

 2006: Diploma della Scuola di Archivistcaa Paleografa e Diplomatca conseguito presso
a’Arcciiio di Stato di Genoiao Votazione 134/150o

 2005: Laurea quadriennaae (iecccio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali 
indirizzo Archeologicoa Architetonicoa dell’Ambiente conseguita presso a’Uniiersità degai
Studi di Genoiao Tesi in Paaeografia Latna daa ttoao: “Il ccritlcre  el nticit Anitnit  c 
Villc, Scrzcnc, Febbrcit 1439 - 11 cgtsit 1441”. Vticzitne 110/110.

 1999: maturità caassica conseguita presso ia aiceo Fo Deapino di Cciaiari (Ge)o

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO ARCHIVISTICO:
 La mia esperienza aaioratia (aimitatamente aaa’ambito arcciiistco) si concentra negai 

arcciii di ent pubbaici: tra ia 2005 e ia 2009 co curato ia riordino deaa’arcciiio storico dea 
Comune di Cciaiari (Ge) per aa parte 1920-1970, deaa’arcciiio storico dea comune di Ne (Ge)
e deaa’arcciiio di deposito dea comune di Recco (Ge)o In quest’uatmo caso, si è proiieduto 
a recuperare ia materiaae danneggiato a seguito di un’aaauiione, a ripristnare ia iincoao 
arcciiistco e a atuare un massiccio scarto deaaa documentazioneo Aa termine dea aaioro, è 
stato curato ia passaggio daa iecccio Titoaario Astengo aa nuoio Titoaario per i Comuni 
(eaaborato daaa’ANCI) e ia passaggio daa protocoaao tradizionaae aa protocoaao informatcoo

Daa 2009 aa 2019 co aaiorato presso a’arcciiio deaaa Regione Liguria, doie co aiuto aa 
possibiaità di occuparmi deaae siariate mansioni aegate aaa’atiità di gestone 
deaa’arcciiio di deposito, quaai acquisizione di fondi arcciiistci, operazioni reaatie ai 
iersament, aaaa seaezione e aaao scarto deaaa documentazione, gestte con ia softare 
“Arianna”o
Per quanto riguarda a’ambito deaa’arcciiio storico, eaenco breiemente ae diierse atiità in
cui sono coinioata:

 Riordino di siariat fondi storici acquisit daaa’Ente, uno su tut ia fondo 
deaa’Ispetorato Proiinciaae Agrario deaaa proiincia di Genoia dea quaae è stato 
pubbaicato a’inientarioo

 Cataaogazione dea fondo fotografico dea Seriizio Idrografico e deaae Aziende di Cura,
Soggiorno e Turismo di Genoia e deaaa Riiiera di Leiante tramite aa “Scheda F”
eaaborata daaa’ICCUo

    Bibaioteca deaa’Arcciiio storico:   Cataaogazione in SBN deaaa Bibaioteca 
deaa’Ispetorato Proiinciaae Agrario di Saiona efetuata con ia programma SBNWeb,
tramite ia quaae iengono gestte ancce ae riccieste di prestto, con pubbaicazione dea
cataaogoo

 Atiità di diiuagazione dea patrimonio arcciiistco tramite Pinterest, Facebook e 
mostre iirtuaai pubbaicate sua sito deaaa Regione Liguriao

Infine, tra ia 2014 e ia 2015, mi sono occupata dea riordino deaa’arcciiio storico dea comune 
di Portofino e dei fondi aggregat Congregazione di Carità, Ricoiero infermi poieri e Asiao di
San Giorgioo L’arcciiio così fruibiae è stato presentato aaaa cità in occasione deaaa setmana
“Ispirat dagai Arcciii”o È in progeto aa stesura degai inientari per i singoai fondi, a partre da
queaao prodoto daaaa Congregazione di Carità (1811-1938)o



Atuaamente sono funzionario responsabiae dea Sistema Bibaiotecario Urbano di Sestri 
Leiante (Ge) e mi occupo dea riordino e deaa’inientariazione deaa’arcciiio storico dea 
comune di Sestri Leiante e deaa’arcciiio deaa’Ente Moraae Vincenzo Fascieo

PROPOSTE PER LA SEZIONE:
Nea 2020 si cciude ia mio mandato di Presidenteo Mi ricandido a membro dea Diretio per ofrire 
a’esperienza maturata in quest anni e per dare ia mio contributo per far uateriormente crescere aa 
Sezione Liguria, cce in quest anni è stata moato atia sua fronte dea corsi di formazione e suaaa 
diiuagazione dea “mondo arcciiio” ai non addet ai aaiori, grazie aaa’organizzazione di iisite guidate 
gratuite e aperte a tut a diierse reaatà arcciiistcce di Genoia e Saiona, spesso in coaaaborazione 
con aatre associazioni cuaturaaio Ancce in ambito nazionaae aa Sezione Liguria si è distnta, in 
partcoaare ricordo ia III e ia IV coniegno nazionaae MAB in cui aa Liguria ca partecipato portando aa 
propria ioce e ia proprio iissuto neaa’ambito dea MABo


