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Archivista libero professionista, opera nel settore dal 1997. Socio fondatore e 

amministratore delegato della Friularchivi s.r.l. 

Ha eseguito numerosi interventi archivistici presso enti pubblici e privati della regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Attualmente, in qualità di archivista responsabile dell’archivio storico della Fondazione 

CRUP, è impegnata nell’intervento di riunificazione, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico della Fondazione composto dai fondi archivistici della Cassa di 

Risparmio di Udine e Pordenone, del Monte di Pietà di Udine, del Monte di Pietà di San 

Daniele, e del Monte di Pietà di Cividale. 

Tra i lavori in corso, su incarico della Friularchivi s.r.l., si segnalano l’intervento di 

ricognizione, riordino e inventariazione dell’archivio storico del Comune di Cividale del 

Friuli, l’intervento di riordino e inventariazione dell’archivio storico della famiglia de 

Brandis depositato presso il Comune di San Giovanni al Natisone, l’intervento di 

riordino e inventariazione dell’archivio storico del Tribunale di Udine presso l’Archivio 

di Stato di Udine. 

Dal 2007 è membro del Consiglio direttivo regionale dell’Associazione Nazionale 

Archivistica Italiana per cui ha organizzato, nel 2009, il convegno Archivi digitali tra 

gestione e conservazione, in collaborazione con il Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo. 

Partecipa a gruppi di ricerca in ambito locale tra cui il progetto Documenti antichi dagli 

archivi friulani, promosso dalla Società Filologica Friulana e coordinato dal prof. Federico 

Vicario; il progetto per la realizzazione della pubblicazione sulla Storia di Cividale del Friuli 

in epoca medioevale coordinato dal prof. Bruno Figliuolo. 

Ha svolto attività di docenza in materia archivistica, anche in collaborazione con la 

Soprintendenza archivistica, presso istituti di formazione (IRES, Civiform …) ed enti 

pubblici (Camera di Commercio, Regione FVG, Comuni …). E’ docente di Archivistica 

Speciale presso l’Università degli Studi di Trieste. Ha svolto docenze presso l’Università 

degli Studi di Udine per la cattedra di Archivistica e per il Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sulla Cultura e la Lingua del Friuli. 

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Bibliografiche, Archivistiche, 

Documentarie e per la Conservazione e il Restauro dei Beni Librari e Archivistici presso 

l’Università degli Studi di Udine. 

Ha pubblicato alcuni saggi relativi alla configurazione e allo sviluppo delle istituzioni e 

del patrimonio archivistico locale.  

 


