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Nel curriculum diamo conto dei lavori svolti a partire dal novembre 1990 (costituzione della cooperativa, 
poi trasformatasi nel 1997 in srl).  

Gli archivi sui quali abbiamo lavorato sono divisi in CATEGORIE.  

All'interno di ogni categoria i COMMITTENTI sono in ordine alfabetico.  

I lavori sono in ordine cronologico (le date con sfondo verde si riferiscono a lavori in corso). 
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ARCHIVI STATALI E DI ORGANI ISTITUZIONALI 

 AERONAUTICA MILITARE. UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE 
2009-2010 riordinamento e inventariazione del fondo OMS (Operazioni militari in Spagna) 

2011 riordinamento e inventariazione del fondo Memorie storiche e di serie del fondo Superaereo 

2012-2013 schedatura dei fondi Ministero difesa Aeronautica. Commissione centrale prigionieri di guerra e 
Stato maggiore dell'Aeronautica. Ufficio caduti e dispersi 

2015 schedatura analitica delle carte Rae Mixson con lettere di Francesco De Pinedo 

 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO 
2012-2013 analisi degli inventari in vista della loro pubblicazione sul sito dell’Istituto  

2014-2015 creazione del database delle delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno 
e cura dell'associazione delle immagini digitalizzate dei verbali 

2016-2017 ordinamento, inventariazione e preparazione alla digitalizzazione della documentazione versata in ACS 
a seguito della direttiva PCM 22.4.2014 (c.d. "direttiva Renzi") sulle carte delle amministrazioni statali re-
lative alle stragi 1969-1984 

 
 

2018 ordinamento, inventariazione e preparazione alla digitalizzazione della documentazione versata in ACS 
a seguito della direttiva PCM 8.4.2008 (c.d. "direttiva Prodi") sulle carte sul rapimento e l'uccisione di 
Aldo Moro 

 

2018 ordinamento e informatizzazione dell'archivio della Divisione Affari riservati del Ministero dell'interno  
 

 BANCA D'ITALIA 
1992 ricerca di tipologie documentarie nel fondo Servizio Vigilanza dell'Archivio storico   

 CAMERA DEI DEPUTATI 
2002-2012 riversamento sul sistema informatico dell'Archivio storico di schede relative a Disegni di legge 

(1848-1860), Incarti di segreteria (1860-1943) e due commissioni parlamentari d'inchiesta; scheda-
tura della serie Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943) 

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DIPARTIMENTO DEL TESORO 
2003 ordinamento e schedatura informatizzata del fondo Ministero delle finanze. Direzione generale del 

demanio e delle tasse. Liquidazione dell'Asse ecclesiastico (1866-1930), ai fini del versamento 
all'Archivio centrale dello Stato 

2005-2007 ricognizione, ordinamento sommario e descrizione di fondi e serie dell'ex Ministero del tesoro (Di-
rezione generale del tesoro, Direzione generale dei danni di guerra, Direzione generale per le va-
lute, Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, Ministero dell'Africa italiana) ai fini 
del versamento all'Archivio centrale dello Stato 
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 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
2003-2005 ordinamento del fondo della Direzione generale dello spettacolo dal vivo e cura del suo versamen-

to all'Archivio centrale dello Stato 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 
2008 ordinamento e inventariazione dell'archivio dell'Istituto centrale per il restauro 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE AR-
TI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE - ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO 

2012 creazione di un database con informazioni analitiche tratte dai fascicoli sui vincoli paesaggistici del-
la serie Bellezze naturali del fondo Ministero della pubblica istruzione. Direzione generale per le 
antichità e belle arti 

 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO. DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHI-
TETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

2015-2016 sistemazione, riordinamento e digitalizzazione dell'archivio di alcune direzioni generali MIBACT 
cessate le cui competenze sono state rilevate dal committente 

 POLO MUSEALE DEL LAZIO 
2017 riorganizzazione dell'archivio corrente e di deposito 

 

 PROMUOVI ITALIA SPA 
2011-2012 studio di fattibilità ai fini della dematerializzazione e test su un campione significativo di fascicoli 

del fondo Ministero dello sviluppo economico. Direzione generale per l'incentivazione delle attività 
imprenditoriale 

 SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI - SLI 
1999-2000 nell'ambito di un contratto di outsourcing ricognizione generale degli archivi dell'Ufficio del regi-

stro di Roma e coordinamento delle attività in vista della loro separazione a affidamento ai nuovi 
uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate 

 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO 
2008-2009 
2012-2014 

ordinamento e descrizione a livello serie dell'archivio storico e di deposito della Soprintendenza  

ARCHIVI DI ENTI LOCALI 

 COMUNE DI ROMA (ORA ROMA CAPITALE). AVVOCATURA 
2000 analisi a fini di scarto, ordinamento e redazione dell'elenco di versamento all'Archivio di Stato di 

Roma dell'archivio dell'Ufficio del giudice conciliatore di Roma (1878-1989) 
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2000-2001 riordinamento e schedatura analitica dell'archivio dell'Avvocatura del Comune di Roma 

 COMUNE DI ROMA (ORA ROMA CAPITALE). ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO 
2000-2001 scarto e ricondizionamento della serie Stampati del fondo Titolario generale (1870-1922) 

	
 COMUNE DI ROMA (ORA ROMA CAPITALE). SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 
2012-2013 ordinamento delle serie, inventario sommario, analisi per lo scarto dell'archivio della Sovrintendenza  

 COMUNI DEL LAZIO 
1991-2003 riordinamento e inventariazione degli archivi storici dei Comuni di Monterotondo, Castel Madama, 

Filacciano e Zagarolo (Roma), Montopoli di Sabina (Rieti), Bassiano e Sermoneta (Latina) 

 COMUNITÀ MONTANA DEI CIMINI 
2014-2015 cura del progetto La Grande Guerra nei comuni del territorio dei Cimini: coordinamento del grup-

po dei borsisti, cura della mostra documentaria, cura del volume (Memoria edizioni) con i risultati 
della ricerca 

 PROVINCIA DI FROSINONE 
1988-1992 impianto dell'archivio storico e di deposito, inventariazione generale, scarto, revisione delle pro-

cedure dell'archivio corrente dell'archivio provinciale 

2018 aggiornamento della sezione separata d'archivio al 1987: ordinamento generale, schedatura per 
serie, proposta di scarto  

 PROVINCIA DI LATINA 
2004-2005 ricognizione, ordinamento sommario, analisi per lo scarto dell'archivio di deposito della Provincia 

in vista del suo versamento in Archivio di Stato di Latina 

 PROVINCIA DI ROMA 
1998-1999 riordinamento e inventariazione della serie Atti e corrispondenza (L'archivio storico della Provincia 

di Roma. Inventario della serie Atti e corrispondenza (1927-1952), a cura di L. Musci, S. Oreffice, N. 
Pastina, Bonsignori editore, Roma 2004) e censimento delle altre serie dell'archivio storico  

2000-2001 
2011-2014 

attività di ricognizione, ordinamento per serie, redazione di elenchi di consistenza e proposte di 
scarto sull'archivio di deposito dell'Ente 

2003-2005 schedatura analitica delle delibere 1870-1886 di Consiglio e Deputazione, ricerca sui risultati delle 
relative tornate elettorali e stesura di alcuni profili biografici di consiglieri per un sistema informati-
vo presentato nel febbraio 2006 

2008-2010 corsi di formazione per la gestione dell'archivio corrente 
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ARCHIVI DI POLITICA 

 COMUNE DI FORLÌ 
1994 riordinamento e inventariazione della raccolta di Raniero Paulucci di Calboli sull'affaire Dreyfus 

 FONDAZIONE BETTINO CRAXI 
2004-2007 ordinamento, inventariazione e cura del corredo digitale dell'archivio di Bettino Craxi 
2016-2018 
2015-2016 ricognizione e primo ordinamento del fondo Partito socialista italiano. Direzione nazionale (serie 

Stampa, Organizzazione, Amministrazione) 

2018 ordinamento e inventariazione del fondo Partito socialista italiano. Direzione nazionale (serie 
Stampa, Organizzazione, Amministrazione)  

 FONDAZIONE GIOVANNI GORIA 
2004-2005 ricerca per la costituzione di un fondo documentario relativo all'attività politica di Giovanni Goria 

 FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO (1889-1921) 
2013-2014 ordinamento e inventariazione dei fondi Nicola Damiani, Michele Di Giesi e Nicola Rotolo 

2016-2017 revisione della descrizione inventariale di tutto il posseduto, cura della nuova uscita web, digitaliz-
zazione e ricondizionamento  

 ISTITUTO INTERNAZIONALE GIUSEPPE GARIBALDI 
2009 ricognizione, identificazione dei fondi, primo ordinamento degli archivi garibaldini  

 ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA D'ITALIA DAL FASCISMO ALLA RESISTENZA - IRSIFAR 
1994-1995 
2001-2005 

riordinamento dei fondi del progetto Memoria di carta: raccolte private di documentazione sulla 
stagione dei movimenti politici e sociali fra anni Sessanta e anni Ottanta 

 LUISS - LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI 'GUIDO CARLI' 
1995-1997 ordinamento e inventariazione del fondo documentario Archivio delle associazioni e rappresen-

tanze studentesche universitarie (1945-1968) 

ARCHIVI DI SINDACATI 

 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CGIL 
2001-2006 ordinamento e inventariazione delle serie Riunioni degli organi statutari e Atti e corrispondenza 

per gli anni 1944-1969 (segreterie Di Vittorio e Novella), di alcuni uffici e del fondo Renato Bitossi  

2015 ordinamento e inventariazione dell'archivio del Centro studi e formazione sindacale della CGIL 
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 CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - CISL 
2011-2012 schedatura di alcune serie dell'archivio confederale 

 CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - CNA 
2011-2013 impianto, riordinamento e inventariazione dell'archivio storico della CNA 

2012 ricerca di documenti CNA in alcuni archivi istituzionali e sindacali 

2012 stesura del titolario di classificazione per l'archivio corrente 

 SINDACATO PENSIONATI ITALIANI SPI-CGIL 
2003-2005 

2012 
impianto dell'archivio storico del sindacato con selezione delle carte per conservazione illimitata 
(carte 1955-2000), ordinamento e inventariazione 

2008 ricerca per un repertorio di fonti per la storia dello SPI-CGIL 

2008 stesura di un titolario di classificazione per l'archivio corrente 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA CALABRIA E DELLA CAMPANIA 
2018 studio e proposta di ordinamento dell'archivio della CGIL Campania 

 

 UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - UIL 
1999-2000 redazione di una guida all'archivio storico della UIL 

2007-2010 ordinamento e inventariazione di alcune serie del fondo UIL  

ARCHIVI DI ENTI SANITARI, ASSISTENZIALI  E PREVIDENZIALI 

 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA E, POI ROMA1 

1999-2001 
2007-2008 

ricognizione, individuazione delle serie, descrizione sommaria e analisi per lo scarto dell'archivio 
di deposito dell'antico Ospedale di Santo Spirito in Sassia 

2008 revisione del quadro di classificazione, stesura di procedure e regolamento, corso di formazione 
per il personale dell'archivio corrente della ASL 

2010-2011 riordinamento e inventariazione dell'archivio dell'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà 
(1979-1999) 

2011 riordinamento e inventariazione dei fondi Istituto neurologico provinciale di Roma, Reparto Regina 
Elena del Policlinico Umberto I di Roma e Istituto medico-pedagogico Sante De Sanctis conservati 
dal Centro studi e ricerche Santa Maria della Pietà 

2012-2013 progettazione di una nuova uscita web degli inventari dei fondi archivistici conservati dal Centro 
studi e ricerche Santa Maria della Pietà 

2017-2018 schedatura delle cartelle cliniche dell'Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà nell'ambito del 
progetto nazionale Carte da legare  
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 CNI SPA 

2000-2001 consulenza per le attività di schedatura, presa in carico e gestione degli archivi dell'INAIL 

 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS 

2017-2018 attività di supporto all'Archivio storico INPS; schedatura e ordinamento di fondi archivistici 
 
 POLICLINICO DI ROMA UMBERTO I 

2011 ricognizione, primo ordinamento e proposta di scarto per l'archivio del Reparto contabilità 

 PROVINCIA DI ROMA 

2004 primo ordinamento e proposta di scarto per gli archivi dell'Istituto provinciale per l'assistenza 
all'infanzia di Roma (IPAI), dell'Ufficio assistenza infanzia riconosciuta (UAIR) e della Federazione 
provinciale di Roma dell'ONMI 

2006 ordinamento e inventariazione analitica dell'archivio dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'in-
fanzia di Roma (IPAI) 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

2000-2007 
2014 

schedatura delle cartelle cliniche dell'Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà nell'ambito del 
progetto nazionale Carte da legare 

2001 identificazione e ordinamento sommario delle serie dell'archivio del Pio Istituto di Santo Spirito e 
Ospedali riuniti 

2010-2012 censimento degli archivi di alcune Casse previdenziali 

ARCHIVI DI ASSOCIAZIONI 

 ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI - AGESCI 
2005 ordinamento e inventariazione generale degli archivi della Associazione scautistica cattolica italia-

na (ASCI), della Associazione guide italiane (AGI) e dell'AGESCI, oltre a un certo numero di fondi 
personali 

2008-2012 
2016 
2018 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA - ANCI 
1998 ricognizione dell'archivio corrente e di deposito dell'ANCI per un intervento di ristrutturazione ge-

nerale del servizio documentario 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA - ANIMI 
2002 preparazione del CD-ROM L'ANIMI e il Mezzogiorno. Un secolo di storia e immagini per la valoriz-

zazione del patrimonio archivistico e fotografico dell'Associazione 
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 ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI - ANICA 
2014-2015 ricognizione dell'archivio per l'impianto della sezione storica e redazione di una guida 

 ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI - ACLI 
1992-1993 riordinamento e inventariazione dell'archivio storico e di alcuni archivi personali (tra cui quelli di 

Luigi Borroni, Livio Labor e Giuseppe Rapelli) 

 ORDINE DEGLI PSICOLOGI  DEL LAZIO 
2013-2014 ricognizione finalizzata alla selezione per la conservazione e lo scarto; digitalizzazione di alcune se-

rie; revisione del piano di classificazione; elaborazione del regolamento d'archivio 

 SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA - SPI 
2011 ricognizione, ordinamento per serie e scarto di una parte dell'archivio della SPI 

2013 versamento all'archivio storico delle carte fino al 1999, perfezionamento dell'ordinamento e com-
pletamento della descrizione inventariale 

2013-2014 ricerca di documentazione per la realizzazione di un video sulla storia della SPI e il suo archivio 

2014-2017 cura dei rapporti con i ricercatori e assistenza di sala studio 
 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 
2015-2016 ordinamento e inventariazione dell'archivio del Centro di documentazione internazionale Alma Sabatini 

ARCHIVI SCIENTIFICI 

 ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL 

1995-1997 schedatura della corrispondenza dell'archivio del chimico Emanuele Paternò di Sessa 

1997-1999 schedatura della corrispondenza dell'archivio di Stanislao Cannizzaro 

1998 ricognizione e guida sommaria dell' archivio istituzionale dell'Accademia 

2003 inventari degli archivi di Vincenzo Caglioti, Michele La Rosa, Antonio Lombardi, Damiano Macalu-
so, Arturo Miolati e della Raccolta documentaria su Guglielmo Marconi 

2003-2006 ordinamento e inventariazione dell'archivio del matematico Enrico Bompiani 

2005 ordinamento e inventariazione dell'archivio istituzionale dell'Accademia 

2005 ordinamento e inventariazione sommaria degli archivi dei chimici Giovanni Battista Bonino e Giu-
seppe Semerano 

2006 inventariazione sommaria dell'archivio del chimico Nicola Parravano 

2013 redazione della Guida al patrimonio archivistico dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei 
XL, a cura di Giovanni Paoloni e Nicoletta Valente (Aracne editrice) 

2013-2014 inventariazione dell'archivio del genetista agrario Gian Tommaso Scarascia Mugnozza 
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2016 identificazione del materiale fotografico presente nei fondi archivistici inventariati 

 ICCROM - INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE PRESERVATION AND RESTORATION OF 
CULTURAL PROPERTY 

2013-2014 schedatura pilota dei documenti sul Tabularium capitolino nell'archivio del chimico Giorgio Torraca 

 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA 

2016-2017 ordinamento fisico e segnatura definitiva dell'archivio dell'Osservatorio 

2017 informatizzazione dell'inventario sul sistema SicapWeb per il Portale "Polvere di stelle" 
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA. DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL'UOMO 

1997-1998 ordinamento e inventariazione dell'archivio dello zoologo Giovan Battista Grassi 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA. DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

2001 ordinamento e inventariazione dell'archivio del genetista Giuseppe Montalenti 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA. DIPARTIMENTO DI FISICA 

1992-1996 schedatura della corrispondenza dell'archivio del fisico Edoardo Amaldi 

1995 ordinamento e inventariazione delle carte dell'Istituto chimico di via Panisperna a Roma 

1995-1996 schedatura della corrispondenza, ordinamento e inventariazione dell'archivio del fisico Marcello 
Conversi 

1998-2002 schedatura della corrispondenza, ordinamento, inventariazione ed elaborazione di un thesaurus 
dell'archivio del fisico Enrico Persico 

2001-2002 ordinamento e inventariazione dell'archivio del fisico Claudio Villi 

2001-2002 ordinamento e inventariazione dell'archivio del fisico Mario Ageno 

2010 ordinamento e inventariazione dell'archivio del filosofo della scienza Vittorio Somenzi 

2010-2011 ordinamento e inventariazione dell'archivio del fisico Carlo Salvetti 

2011 ordinamento e inventariazione dell'archivio del fisico Nicola Cabibbo 

2017-2018 ordinamento e inventariazione dell'archivio del fisico Giorgio Salvini 

2017-2018 schedatura di quaderni e fotografie di Edoardo Amaldi di recente acquisizione 
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ARCHIVI D'IMPRESA, BANCARI ED ECONOMICI 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA 

1998 studio per la riorganizzazione dell'archivio corrente e la predisposizione del protocollo informatizzato 
dell'Associazione 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA - ANIMI 

2010 riordinamento e inventariazione dell'archivio dell'economista rurale Nallo Mazzocchi Alemanni 

2018 riordinamento e inventariazione delle carte di Leopoldo Franchetti 
 

 BANCO DI ROMA, POI BANCA DI ROMA, POI UNICREDIT 
1988-1990 
1999-2003 
2006-2009 

riordinamento e inventariazione dell'archivio storico del Banco di Roma con particolare approfon-
dimento della descrizione delle sezioni principali (Presidenza, Amministratori delegati, Uffici Orga-
nizzazione, Partecipazioni, Legale e Tecnico) e dell'archivio dell'economista e manager Felice 
Guarneri 

1994 riordinamento e inventariazione delle serie contabili dell'archivio della Cassa di risparmio di Roma 

1995-1996 schedatura parziale del fondo Monte di pietà di Roma 

2002-2003 migrazione dati sul sistema informatico GEA di tutti gli inventari dell'archivio storico della Banca di 
Roma (Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Roma, Banco di Roma) 

 BIRRA PERONI SRL 
2011-2012 riordinamento e schedatura del fondo Wührer e di alcune sezioni del fondo Società Birra Peroni 

2013 riordinamento e schedatura delle sezioni Direzione acquisti e Direzione tecnica e tecnologica del 
fondo Peroni e inventariazione del fondo Stabilimento di Roma 

 COMUNE DI BASSIANO (LATINA) 

1995-1996 riordinamento e inventariazione dell'archivio dell'Università agraria Aldo Manuzio di Bassiano (ge-
stione delle terre di uso civico) 

 COOPERATIVA BES 

2001 consulenza per il coordinamento del lavoro di ricognizione dell'archivio della Federconsorzi (Fe-
derazione italiana dei consorzi agrari) 

 FONDAZIONE BENETTON STUDI E RICERCHE 

2014 ricognizione di dettaglio e redazione di un primo strumento di ricerca dell'archivio della Maccare-
se spa 
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 FONDAZIONE ISTITUTO LUIGI EINAUDI PER STUDI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI 

2017 ricognizione generale sull'archivio dell'Associazione bancaria italiana finalizzata alla proposta di 
ordinamento e alla stesura di un piano di inventariazione 	

 FONDAZIONE ROMA 
2014 progettazione di un intervento di schedatura analitica su alcune serie del fondo Cassa di Risparmio 

di Roma 

2016 - gestione del servizio di archivio storico della Fondazione 

2017-2018 completamento dell'inventariazione del fondo Cassa di risparmio di Roma 
 

 ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI 
1995-2012 analisi e valutazione della documentazione degli archivi redazionali e amministrativi dell'Istituto 

per la decisione di conservazione/scarto e realizzazione della procedura di scarto 2017 

2003-2008 schedatura parziale del carteggio del fondo Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti (1925-1938) 

2005 supporto alle attività dell'Archivio iconografico e della redazione di Album 2000 

2003-2011 inventariazione dei fondi Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale, Enciclopedia dantesca, Enci-
clopedia Virgiliana, Enciclopedia del Novecento, Enciclopedia Eredità del Novecento, Enciclopedia dei 
Papi, Enciclopedia delle scienze fisiche e Supplementi del Dizionario Enciclopedico italiano 

2012 cura del trasloco di tutti fondi conservati nel deposito di Santa Palomba (carte fino al 2000) all'Ar-
chivio centrale dello Stato 

2014-2015 ricerca documentaria per il volume celebrativo del 90° dell'Istituto 

 ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - IMI, POI SAN PAOLO IMI, POI INTESA SAN PAOLO 
ITALARCHIVI SRL 

1995-1997 impianto dell'archivio storico dell'IMI; ricognizione della documentazione 1931-1970, consulenza 
per l'elaborazione del software per la creazione della banca dati delle pratiche di mutuo 

1998 redazione della Guida all'archivio storico dell'IMI 

2002-2007 schedatura informatizzata della serie Mutui, 1931-1970 

2004 inventario della serie Investments Information Office, 1957-1966 

2009-2011 ricognizione ai fini dello scarto, dell'aggiornamento della guida e del topografico 

2012 schedatura della serie Servizio tecnico, economato e patrimonio, anche ai fini dello scarto 

 LIGESTRA SRL 

2008 ricognizione, censimento, schedatura ed elaborazione di una proposta di scarto dell'archivio 
dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, in occasione del trasferi-
mento delle carte in un archivio di concentrazione delle società gestite da Ligestra 
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 MACCARESE SPA 

2015-2016 ordinamento e inventariazione dell'archivio della Maccarese spa 

 PIRELLI RE 

2005 ricognizione, elaborazione di una proposta di scarto e schedatura informatizzata dell'archivio stori-
co dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ASST e di parte dell'archivio Telecom, in occasione 
del trasferimento delle carte da Pomezia (Roma) in Piemonte 

 SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI - SLI 

2002-2003 revisione dei vocabolari controllati per la schedatura dell'archivio del Servizio protezione e pre-
venzione di Finsiel 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

1999-2000 
2006 

ricognizione, individuazione delle serie ed elaborazione di una proposta di scarto dell'archivio 
dell'Ente nazionale cellulosa e carta - ENCC ai fini del versamento in Archivio centrale dello Stato 

 TELECOM ITALIA SPA 

2000-2011 indicizzazione della rassegna stampa quotidiana, nazionale ed estera, per l'utilizzo da parte dell'utenza 
interna 

 UNIONCAMERE 

1993-1996 partecipazione al lavoro di elaborazione di una Guida agli archivi storici delle Camere di commer-
cio italiane  

2001-2002 aggiornamento dei dati della Guida e costruzione del sito web www.camerecultura.it (poi dismes-
so da Unioncamere) 

2003 redazione di un repertorio storico sistematico delle fonti normative del sistema camerale italiano 
preunitario e postunitario 

2004-2006 progetto di recupero dell'archivio dell'Unione italiana delle camere di commercio (1901-1928) 
tramite ricerca dei suoi documenti in alcuni archivi di organi istituzionali e di Camere di commercio  

2007-2008 riordinamento e inventariazione del fondo Unione italiana delle camere di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato pubblicato in La storia dell'Unione italiana delle camere di commercio. II. 
Inventario dell'archivio storico (1946-1979), Unioncamere, 2008 

ARCHIVI SCOLASTICI E DELLA FORMAZIONE 

 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

2014-2016 schedatura della serie Fascicoli dei docenti e degli studenti dell'archivio dell'Accademia 
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 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA E 

2014-2015 completamento dell'inventariazione dell'archivio dell'Opera della Scuola magistrale ortofrenica 
G.F. Montesano 

 LICEO CLASSICO STATALE ENNIO QUIRINO VISCONTI DI ROMA 

1994 ordinamento e inventariazione dell'archivio storico del Liceo nell'ambito del progetto "Museo per 
la didattica della scienza" 

 OPERA DELLA SCUOLA MAGISTRALE ORTOFRENICA "G.F. MONTESANO" 

1991 riordinamento e inventariazione dell'archivio storico e di deposito dell'Opera 

2002 impianto e organizzazione dell'archivio corrente 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

2004-2006 censimento degli archivi delle scuole superiori di Roma e provincia istituite prima del 1962, in 
collaborazione con la Soprintendenza e l'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla 
Resistenza (IRSIFAR)	

2007 ricognizione, prima sistemazione, redazione di un elenco di consistenza dell'archivio del Liceo 
classico statale Augusto di Roma 

2007-2008 ordinamento e inventariazione dell'archivio del Liceo classico statale Giulio Cesare di Roma 

2009 ordinamento e inventariazione dell'archivio del Liceo classico statale Augusto di Roma 

 UNIVERSITÀ DI ROMA TRE. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

2005-2006 ordinamento e inventariazione dell'archivio dell'Ente per le scuole dei contadini (già Le scuole dei 
contadini dell'Agro romano e delle paludi pontine) conservato dal Museo storico della didattica 
"Mauro Laeng" 

2012-2013 catalogazione del materiale didattico prodotto da insegnanti ed alunni di scuola materna seguen-
do il metodo pedagogico ideato da Giuseppina Pizzigoni e conservato dal Museo storico della di-
dattica 

2017-2018 
 

2017 ordinamento e inventariazione dell'archivio del pedagogista e storico Mario Alighiero Manacorda 
 

ARCHIVI DI ARCHEOLOGI 

 BIBLIOTECA DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

2009-2010 ordinamento e inventariazione degli archivi di Felice Barnabei e Ugo Monneret de Villard 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA - ANIMI 

2018 ordinamento e inventariazione dell'archivio di Giovanni Pettinato 
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ARCHIVI DI ARCHITETTI 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

1999-2000 schedatura e inventariazione dell'archivio di Plinio Marconi 

ARCHIVI DI FILOSOFI 

 FONDAZIONE UGO SPIRITO E RENZO DE FELICE 

1991-1992 schedatura e ordinamento della corrispondenza dell'archivio di Ugo Spirito 

ARCHIVI DI FILOLOGI 

 ISTITUTO PER L'ORIENTE CARLO ALFONSO NALLINO - IPOCAN 

2017-2018 schedatura e ordinamento dell'archivio dell'islamista e orientalista Carlo Alfonso Nallino 

ARCHIVI DI GIORNALISTI 

 BIBLIOTECA STATALE ANTONIO BALDINI 

2013 ordinamento e descrizione generale dell'archivio di Paolo Monelli  

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA - ANIMI 

2018 ordinamento e inventariazione dell'archivio di Nicola Chiaromonte 

ARCHIVI TEATRALI 

 SABINA VANNUCCHI 
2008 riordinamento dell'archivio di Luigi Vannucchi e predisposizione della base dati per la consultazio-

ne in rete 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

2006 censimento degli archivi di enti teatrali, teatri e compagnie di Roma 

2013 Inventariazione della raccolta documentaria di Renato Merlino sul Teatro Rossini di Roma e la 
Compagnia di Checco Durante 
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ARCHIVI DELLA MODA 

 ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI - ICAR 

2015-2016 schedatura e digitalizzazione di album contenenti rassegna stampa dell'archivio della Sartoria Litrico 

ARCHIVI SPORTIVI 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

2004-2006 censimento degli archivi del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI    

2006 censimento degli archivi di alcune Federazioni sportive nazionali (pugilistica, di atletica leggera, 
sport equestri,  baseball, ginnastica, scherma, canottaggio, tennis, tennistavolo) 

2009 normalizzazione della descrizione delle serie fotografiche dell'archivio di Ardito Desio 

ARCHIVI DI  STUDI PROFESSIONALI 

 STUDIO LEGALE PERTILE DI ROMA 

2009-2010 consulenza per l'organizzazione dell'archivio dello Studio 

 FB & ASSOCIATI DI ROMA 

2016 consulenza per la razionalizzazione del sistema di gestione documentale 

ARCHIVI DI AMBITO RELIGIOSO 

 ARCICONFRATERNITA SANTA CATERINA DA SIENA, ROMA 

2012 ordinamento sommario e redazione di una guida con le descrizione delle serie dell'archivio 
dell'Arciconfraternita 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 
2014-2015 riordinamento e inventariazione dell'archivio storico della Comunità ebraica di Roma 

ARCHIVI FOTOGRAFICI,  CINEMATOGRAFICI E ICONOGRAFICI 

 ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI - AGESCI 
2011-2012 schedatura, ordinamento, cura del corredo digitale dell'archivio fotografico dell'ASCI, della raccol-

ta di fotografie riguardanti l'attività dell'AGI, del fondo fotografico Cecilia Lodoli 
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2018 schedatura, ordinamento, cura del corredo digitale dell'archivio fotografico dell'AGESCI 
 

 BANCA DI ROMA 
2005-2006 ordinamento e inventariazione del fondo fotografico del Banco di Roma 

 CINETECA LUCANA 
2016-2018 consulenza per i rapporti istituzionali, la progettazione e l'organizzazione dei lavori archivistici 

 
 FONDAZIONE BETTINO CRAXI 

2009 schedatura e ordinamento della raccolta fotografica sull’attività di Bettino Craxi 

2011 schedatura e ordinamento della videoteca della Fondazione (materiale PSI e RAI) 

 ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI 
1996-1997 censimento informatizzato dell'intero patrimonio fotografico e iconografico dell'Istituto della Enci-

clopedia Italiana; catalogazione nel sistema informatizzato di circa 6.500 disegni pubblicati in alcu-
ne opere edite dall'Istituto 

2014 descrizione sommaria del patrimonio fotografico e individuazione del materiale non di proprietà 
dell'Istituto 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

2009 normalizzazione della descrizione delle serie fotografiche dell'archivio di Ardito Desio 

2014-2016 schedatura e ordinamento dell'archivio fotografico dell'architetto Italo Insolera 

 UNIVERSITÀ DI ROMA TRE. FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
2005 ordinamento e schedatura del patrimonio fotografico posseduto dal Museo storico della didattica 

"Mauro Laeng" 

RIPRODUZIONE DIGITALE DI DOCUMENTI 

 ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL 
1999 digitalizzazione della corrispondenza del fondo Stanislao Cannizzaro 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA - ANIMI 
2007 digitalizzazione del patrimonio fotografico dell'ANIMI 

 CONSORZIO BAICR 
1999 digitalizzazione di documenti di archivio e iconografici per la banca dati La memoria dei Giubilei 
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 COOPERATIVA BES 
1998-1999 acquisizione, schedatura, recupero da strumenti di corredo esistenti, associazione scheda/imma-

gine nell'ambito del progetto IMAGO2 relativo ad alcuni fondi dell'Archivio di Stato di Roma 

 MUSEO STORICO DELLA DIDATTICA "MAURO LAENG" 
2008 digitalizzazione della raccolta fotografica aggregata all'archivio dell'ente Le scuole per i contadini 

SOFTWARE, SISTEMI INFORMATIVI,  MIGRAZIONI 

 ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO 

2018 fornitura della piattaforma Archiui, formazione e gestione del progetto Archivio storico 
 

 ARCHIVIA - ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE 

2018 migrazione da GEA ad ARCHIUI della basedati inventariale dell'Istituto e allestimento della nuova 
uscita web sul sito lazio900.it  

 ARCHIVIO DI STATO DI LATINA 

2018 realizzazione del sistema informativo archivistico previa migrazione di basi dati inventariali sulla 
piattaforma Archiui   

 ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI 

2014 ottimizzazione del database GEA  

 BENETTON GROUP 

2015 migrazione da GEA a Collective Access delle basedati detenute dall'Archivio Benetton e dalla 
Fondazione Benetton Studi e Ricerche; formazione sul nuovo applicativo  

 CNI SPA 

2001 consulenza per la progettazione dell'applicativo di gestione degli archivi INAIL 

 CONSORZIO BAICR 
2004 attività di normalizzazione di file di testo e di file di database di inventari archivistici ai fini della loro 

migrazione in banche dati GEA; tale attività ha riguardato la schedatura della corrispondenza dell'ar-
chivio di Luigi Luzzatti (conservato dall'Istituto veneto di scienze. lettere ed arti) e l'inventario della 
Segreteria generale del Senato regio (conservato dall'Archivio storico del Senato della Repubblica) 

 COOPERATIVA BES 

2001 elaborazione dell'applicativo utile al lavoro di ricognizione dell'archivio della Federconsorzi (Fede-
razione italiana dei consorzi agrari) 
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 DATAMAT SPA 
2004-2005 progettazione e realizzazione di un sistema informativo archivistico basato sulla schedatura delle 

delibere di Consiglio e Deputazione della Provincia di Roma, sulla raccolta dei dati elettorali e sulla 
redazione dei profili biografici degli amministratori (completato per il periodo 1870-1886) 

 FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA 

2015-2017 migrazione da GEA a Collective Access della basedati detenuta dall'archivio storico dell'azienda; 
formazione sul nuovo applicativo e realizzazione del sito web (in collaborazione con Promemoria)  

 FONDAZIONE BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE 
2013 elaborazione di un applicativo per l'estrazione di dati dalla schedatura della corrispondenza 

dell'archivio di Benedetto Croce 

 FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO (1889-1921) 
2016-2017 allestimento del nuovo sito web dell'archivio: www.fondazionedivagno.archiui.it 

 FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO 

2015-2017 migrazione da GEA ad ARCHIUI delle basedati degli istituti culturali romani già aderenti alla rete 
Archivi del Novecento ai fini della realizzazione del nuovo sito Lazio'900; formazione sul nuovo ap-
plicativo (finanziamento Regione Lazio) 

 

 FONDAZIONE MUSEI SENESI 

2016-2017 organizzazione di una piattaforma Collective Access dedicata alla catalogazione museale dei 45 
musei gestiti dalla Fondazione, formazione degli operatori e collaborazione alla progettazione del 
sito realizzato dal partner Promemoria 

 FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH 
2014-2015 manutenzione non evolutiva del software GEA5 e migrazione dati 

2018 migrazione da GEA5 ad ARCHIUI della basedati inventariale della Fondazione e allestimento del 
nuovo cantiere di lavoro  

 ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI - ICAR 
2015-2017 realizzazione, in collaborazione con Promemoria srl, del portale Lazio'900 (www.lazio900.it) 

 ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - IMI, POI SANPAOLO IMI 
2002 consulenza per la progettazione dell'applicativo di schedatura della serie Mutui dell'archivio IMI 

	 	



c u r r i c u l u m  d i  
	

	

pagina	19	di	21	
aggiornato	a	settembre	2018	

	

 ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI - IVSLA 
2002 migrazione da GEA ad ARCHIUI della basedati inventariale dell'Istituto e allestimento della nuova 

uscita web (archiviovsla.archiui.it) 

 ITALGAS. ARCHIVIO STORICO 
2018 migrazione da GEA ad ARCHIUI della basedati inventariale dell'Archivio e formazione degli opera-

tori  

 MUSEO STORICO DELLA DIDATTICA "MAURO LAENG" 
2017 migrazione da GEA ad ARCHIUI della basedati inventariale del Museo e allestimento della nuova 

uscita web (romatre-museodidattica.archiui.it) 

 PROMEMORIA SRL 
2015 formazione per l'utilizzo del software CollectiveAccess e affiancamento degli archivisti della Fon-

dazione Isabella Scelsi 

 SENATO DELLA REPUBBLICA 
2015-2016 manutenzione dell'applicativo GEA4 in uso presso l'Archivio storico 

 SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI - SLI 
1999-2000 elaborazione del software di gestione documentaria dell'archivio del Servizio Prevenzione e Prote-

zione di Finsiel 

 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO 

2015-2016 inserimento nel sistema SIUSA delle schede degli archivi comunali delle province di Frosinone e Roma 

 UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI - UNI-
TALSI 

2015 formazione per l'utilizzo del software CollectiveAccess e affiancamento degli archivisti  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA. DIPARTIMENTO DI FISICA 

2016-2017 migrazione da GEA ad ARCHIUI degli inventari archivistici dei fondi posseduti dal Dipartimento 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA. BIBLIOTECA DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

2018 formazione su ARCHIUI e affiancamento per l'avvio del lavoro 
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INTERVENTI NELLE BIBLIOTECHE 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1. BIBLIOTECA ALBERTO CENCELLI 
2018 catalogazione di monografie della Biblioteca dell'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà 

di Roma  

 BIBLIOTECA STATALE ANTONIO BALDINI 
2004 catalogazione del fondo Biblioteca internazionale del fanciullo 

 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CGIL 
2013-2016 catalogazione di 900 monografie presso la Biblioteca Luciano Lama 

 CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - CNA 
2011-2012 catalogazione del patrimonio librario 

 ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI 

2018 fornitura alla Biblioteca Treccani dei principali servizi bibliografici e catalogazione in ambiente 
SBNweb  

 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS 

2017-2018 attività di supporto alla Biblioteca INPS; catalogazione del patrimonio librario 
 
 MUSEO STORICO DELLA DIDATTICA "MAURO LAENG" 

2005-2006 catalogazione del patrimonio librario (in partnership con Codess Cultura) 

 PROVINCIA DI ROMA 
2000-2001 catalogazione SBN di una parte del fondo posseduto dalla biblioteca 

 UNIONCAMERE 
1999-2000 riorganizzazione della biblioteca di Unioncamere: revisione e aggiornamento dell'inventario, revi-

sione del servizio prestiti, avviamento allo scarto di periodici non pertinenti, revisione delle collo-
cazioni, catalogazione di monografie 

MOSTRE DOCUMENTARIE ED EVENTI 

1994-1995 
 

mostra documentaria Dreyfus. L'affaire e la Parigi fin de siècle nelle carte di un diplomatico italiano 
(Roma, 5 dicembre 1994 - 15 gennaio 1995; Forlì, 25 febbraio - 26 marzo 1995), commissionata 
dal Comune di Forlì 
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1996 organizzazione della manifestazione 1966. Giovani prima della rivolta (Roma, Palazzo delle Esposi-
zioni, 9-26 aprile 1996): mostra fotografica, rassegna cinematografica, convegno di studi, eventi 
speciali (commissionata dal Comune di Roma) 

2008 mostra documentaria sulla storia del Liceo ginnasio Augusto di Roma nell'ambito delle iniziative 
per le celebrazioni del 70° anno di istituzione (inaugurazione il 19 aprile 2008) 

2009 mostra documentaria A come attore, V come Vannucchi sull'attività artistica dell'attore presso la 
Casa dei Teatri di Roma (9 aprile - 10 maggio 2009), commissionata dal Comune di Roma e dalla 
Soprintendenza archivistica per il Lazio 

2015 organizzazione della mostra È tutta 'na commedia! Una mostra sul teatro dialettale romanesco 
con un'appendice sul giudaico-romanesco presso	la	Casa	dei	Teatri	di	Roma	(9	aprile	-	14	giugno	
2015),	commissionata	dal	Comune	di	Roma. 	

2015 collaborazione alla realizzazione della mostra Gli anni Sessanta, la CGIL, la costruzione della de-
mocrazia presso	la	sede	confederale	CGIL	di	Roma	(29	settembre	-	5	ottobre	2015),	commissiona-
ta	dalla	CGIL	stessa. 	

2015 realizzazione della mostra La	 Grande	 Guerra	 nei	 comuni	 del	 territorio	 dei	 Cimini	 (ottobre-
dicembre	 2015)	 itinerante	 nei	 nove	 comuni	 della	 Comunità:	 Canepina,	 Capranica,	 Carbognano,	 
Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano. 

 


