
 

CRISTINA COVIZZI 

Curriculum vitae 
 
 
Percorso formativo 

1995 Laurea in Storia indirizzo antico, presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, tesi in Archeologia (relatore prof.ssa Valeria Righini): Il popolamento di 
età romana nel territorio di Ficarolo e Gaiba - Rovigo 

1995-1996 Corso di formazione Operatore esperto di archivistica moderna finanziato dal Fondo sociale 
europeo e dalla Regione Veneto organizzato in collaborazione con la Sovrintendenza 
Archivistica per il Veneto e l’Archivio di Stato di Rovigo. 

2004 Master in gestione degli archivi degli enti pubblici  presso l’Università degli studi di Padova. 
 

Esperienze professionali 

Sono archivista libero professionista, da quasi 15 anni mi occupo esclusivamente di archivi 
dell’Ottocento e del Novecento. Mi sono specializzata nel riordino di archivi con particolare esperienza 
per la fase di versamento tra archivio di deposito e storico curando la redazione di inventari, elenchi di 
consistenza e guide archivistiche. In tale ambito ho svolto numerosi interventi di selezione della 
documentazione ai fini dello scarto e trasferimenti fisici di archivi. Effettuo servizi di consulenza per 
aziende di outsourcing e enti pubblici anche in ambito di gestione documentale. Sono docente in corsi 
di aggiornamento. 
Tra i principali committenti annovero: 
-Archivi di Stato 
-Associazioni 
-Aziende 
-Aziende sanitarie e ospedaliere 
-Comuni 
-Consorzi di bonifica 
-Fondazioni bancarie e culturali 
-Province 
-Regioni 
-Soprintendenze archivistiche 
-Università 
 
Pubblicazioni: 

1997 C. COVIZZI, G.AVANZI,  L’archivio storico del Comune di Ficarolo in Archivi storici in 
Polesine. Esperienze a confronto, a cura del Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali e dell’Archivio di Stato di Rovigo, Rovigo 1997, pp. 17-23. 

1997 C. COVIZZI, La Terra Sigillata proveniente da Chiunsano, «Padusa» XXXI, pp. 19-
39. 

1999 G. BONFIGLIO DOSIO, Pianeta emarginazione: gli archivi delle istituzioni di assistenza e 
beneficenza (Gli Archivi della Provincia di Rovigo 1), Rovigo 1999, Schede pp. 
58, 84, 88, 116, 134, 209, 217-233. 

2001 G. BONFIGLIO DOSIO, C. COVIZZI, C. TOGNON, L’amministrazione del territorio 
sotto la Repubblica di Venezia: gli archivi delle comunità e dei rettori (Gli Archivi della 
Provincia di Rovigo 2),  Rovigo 2001, pp. 119-155. 

2004 C. COVIZZI, Fonti archivistiche per lo studio degli alienati nella provincia di Rovigo, in 
L’alienazione mentale nella memoria storica e nelle politiche sociali, a cura di Luigi 
Contegiacomo e Emanuele Toniolo, Rovigo 2004, pp. 31-37. 

2005  G. BONFIGLIO DOSIO, C. COVIZZI, C. TOGNON, Regolar l’acque. I consorzi di 
bonifica della provincia di Rovigo (Gli Archivi della Provincia di Rovigo 3), Rovigo 



2005, pp. 85-168, 195-209. 
2006 Guida all’archivio della Direzione regionale rapporti ed attività istituzionali del Consiglio 

regionale del Veneto, a cura di Luigi Contegiacomo e Cristina Covizzi, Venezia 
2006 

2010 R. COSENTINO, C. COVIZZI, L’archivio clinico, in Archivio dell’Ospedale 
Neuropsichiatrico di Racconigi, a cura di Daniela Caffaratto, Torino 2010, pp. 48-66 
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