
CURRICULUM VITAE 
 
 

Informazioni Professionali  
 
 

Nome GRIMALDI Michele 
Data di nascita  28.01.1958 

Qualifica  Funzionario Archivista di Stato Direttore 
Amministrazione  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Incarico attuale  Funzionario Archivista – Sezione Archivio di Stato Barletta 
Numero telefonico ufficio 

Numero telefonico casa  
0883 331002 
0883 533259 

Fax dell’ufficio  0883 331002 
Cellulare  3472994694  

E-mail istituzionale  
E-mail privata  

michele.grimaldi@beniculturali.it 
grivitt@alice.it  

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio  Diploma Liceo Classico “Alfredo Casardi” di Barletta anno 
1975/76 

Altri titoli di studio e 
professionali  

Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

Esperienze professionali   
          (incarichi ricoperti)  

 
L'ordine d'inserimento dei dati 
è cronologico, dal più recente 

al meno recente: 

 
- Archivista di Stato direttore coordinatore  presso 

l’Archivio di Stato di Bari – Sezione di Barletta quale 
vincitore procedure di riqualificazione indette ai     
sensi dell’art.15, lett.b) del CCNL 1998/2001                    
(dal 22.09.2008 al 12.07.2013) 

- Archivista di Stato direttore  presso l’Archivio di 
Stato di Bari – Sezione di Barletta quale vincitore 
procedure di riqualificazione indette ai sensi 
dell’art.15, lett.b) del CCNL 1998/2001 (dal 
10.03.2006 al 21.09.2008) 

- Aiuto Bibliotecario presso l’Archivio di Stato di Bari 
– Sezione di Barletta quale vincitore esami di idoneità 
per l’ammissione in ruolo indetti con Legge n.33/80 
(dal 01.06.1985 al 09.03.2006) 

- Aiuto Bibliotecario  presso l’Archivio di Stato di Bari 
– Sezione di Barletta quale socio della Cooperativa 
“Amici dei Beni Culturali e Ambientali s.r.l.” (ex lege 
285/77) (dal 01.07.1978 al 31.05.1985) 

 
 

Capacità linguistiche   
Lingua Livello scritto Livello parlato  
Inglese Scolastico  Scolastico 
Francese Scolastico Scolastico 
   

  
 



 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

- Conoscenza dei sistemi operativi Windows XP 
(Professional Home Edition) e Windows 8 

 
- Conoscenza degli applicativi contenuti nel pacchetto 

Office 2003 (Word, Excel, Power Point, Access) 
 

- Dimestichezza nella navigazione in rete e nell’information 
retriva condotte attraverso i più diffusi browser 

 
- Conoscenza dei software di descrizione ISIS e Sesamo 

 
Altro (partecipazione a  

Convegni,seminari corsi e 
mostre documentarie,  

pubblicazioni,  
collaborazione a riviste,  

ecc., ed ogni altra  
informazione che si ritiene 

di dover pubblicare)  
 

L'ordine d'inserimento dei dati 
è cronologico, dal più recente 

al meno recente: 

 
 

- Componente RSU  presso Archivio di Stato di Bari dal 
1985  

 
- Segretario Provinciale  Barletta–Andria–Trani del               

Sindacato F.L.P. Beni Culturali dal 2005 
 

- Socio non ordinario della Società di Storia Patria per la 
Puglia – Sezione “Mons. Santeramo ” di Barletta dal 
2008 

 
- Componente dal 1998 della redazione giornalistica del 

mensile di cultura, informazione ed attualità               
“Il Fieramosca”  edito a Barletta, curando in 
particolare una rubrica di storia locale  

 
- Partecipazione al seminario di studi “Il dlgs81/2008:la 

sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere ” 
(dicembre 2012) 

 
- Partecipazione al seminario di studi “L’attività 

contrattuale nella P.A.:codice dei contratti pubbli ci 
e regolamento di attuazione; decreti legge 
“Crescita” e “Spending review” e “Nuovo Cad” e 
digitalizzazione della P.A. come leva strategica pe r 
il miglioramento della performance tenutosi 
nell’anno 2012 ” (novembre 2012) 

 
- Partecipazione al seminario di studi “La 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali ” 
(novembre 2012) 

 
- Partecipazione al seminario di studi “La qualità dei 

servizi erogati ai cittadini  ” (novembre 2011) 
 

- Partecipazione al seminario di studi “Benessere ed 
ascolto organizzativo ” (novembre 2011) 

 
- Partecipazione al corso teorico/pratico “Addetto al primo 

soccorso ”  (Bari 17/24 ottobre 2011)  
 
 



 
 

- Partecipazione al corso di formazione “Addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione d elle 
emergenze ”  (Bari 8 novembre 2011)  

 
- Partecipazione e  relatore alla Conferenza Nazionale     

“I poli archivistici e le reti informative ” (Pescara 15/17 
dicembre 2011) 

 
- Volume in collaborazione con Duilio Maglio “Sviluppo di 

una Città. Barletta dalle Crociate alla via ferrata , al 
futuro ” (Barletta 2010) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra e del catalogo in 

DVD  “L’Archivio che verrà ” (Barletta 2010) 
 

- Partecipazione alla II Conferenza Nazionale degli Archivi 
“Fare sistema ” (Bologna 19/21 novembre 2009) 

 
- Partecipazione al corso relativo al progetto nazionale     

“2L Lifelong Learning ”  (Bari 12/16 maggio 2008)  
 

- Partecipazione alla giornata di studi “Comunicare gli 
archivi nell’era digitale ” (Bari 12 giugno 2008) 

 
- Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi  

“Riforme in corsa … Archivi pubblici e archivi 
d’impresa tra trasformazioni, privatizzazioni e fus ioni ” 
(Bari 18 giugno 2008) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra rievocativa sulla 

“Ferrovia Barletta-Spinazzola nel 110° anniversario ” 
(Barletta 2004) 

 
- Partecipazione  all’organizzazione dell’VIII Convegno 

Internazionale di Studi Italia Judaica “Ebrei e giustizia 
in Italia dal Medioevo all’Età moderna ” (Barletta-
Trani 8-11 giugno 2003) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra “Gran Capitano 

Consalvo da Cordova ” (Barletta 2003) 
 

- Collaborazione alla cura del saggio di ricerche 
archivistiche “Gli Ebrei  in Terra di Bari durante il 
Viceregno spagnolo  “ (Bari 2003) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra “I luoghi 

dell’incontro ” (Barletta 2002) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra “12 Settembre 1943 
: la tragedia  e la quotidianità ” (Barletta 2002) 

 
- Docenza in “Storia, Amministrazione e Paleografia ” 

nell’ambito del corso di formazione organizzato dalla 
PROMEZ s.r.l. di Bari (Barletta 2001) 



 
 

- Collaborazione alla cura della mostra “Di generazione in 
generazione ” (Barletta 2001) 

 
- Partecipazione giornata di studi “La gestione del 

patrimonio culturale ” (27 dicembre 2001) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra e del catalogo      
“La rivoluzione del 1799 in Terra di Bari ” (Modugno 
2000) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra “Il tempo e l’ora ” 

(Barletta 2000) 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “496° 
Anniversario della Disfida di Barletta  (Barletta 1999) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Viaggi nella 

memoria  “  (Barletta 1999) 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “Archivio fonte di 
cultura scritta  “  (Barletta 1999) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Antiche  

pergamene della Cattedrale di Barletta  (Barletta 1998) 
 

- Docenza in “Biblioteconomia ” nell’ambito del corso di 
formazione organizzato dall’ENAIP sede di Barletta 
(Barletta 1997/98) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra “Eventi calamitosi 

verificatisi a Barletta nei secc. XIX E XX ” (Barletta 1995) 
 

- Partecipazione al corso di formazione “La Caduta del 
fascismo in Puglia ” presso l’Istituto pugliese per la 
storia dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea di 
Bari (Bari 1994) 

 
- Partecipazione al corso di aggiornamento “La 

memoria e la guerra ” presso il Liceo Scientifico 
Statale “E. Fermi” di Bari (Bari 1993) 

 
- Docenza sugli “ Archivi comunali e degli Enti 

pubblici ”  nell’ambito del corso di formazione 
organizzato dalla Cooperativa di produzione e lavoro 
25 aprile di Trani (Trani 1991) 

 
- Docenza nell’ambito del corso di formazione 

organizzato dal Ministero del Lavoro progetto “ex 
art.23 L.67/88 “ (Barletta 1991) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Le due 

Processioni del Venerdì Santo a Barletta  “ (Barletta 
1990) 

 



 
 

- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “Mostra 
antologica e fotografica sul corpo delle guardie 
municipali di Barletta ” (Barletta 1989) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica 

“Progetti d’altri tempi ” (Barletta 1989) 
 

- Collaborazione alla cura della guida con relative schede 
storico descrittive e svolgimento di visita guidata 
nell’ambito del “V Corso Internazionale di Paleografia e 
Diplomatica ” (Barletta 1988) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “Spazi e 

qualità della vita nel centro storico di Barletta ” (Barletta 
1988) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Barletta: la 

storia della città attraverso le immagini ” (Barletta 1988) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “La 
civiltà contadina - Città e campagna ” (Barletta 1988) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “L’uomo per 

l’ambiente  “ (Bari 1988) 
 

- Collaborazione alla mostra cartografica “Luoghi, miti e 
leggende di Puglia  “ (Bari 1987) 

 
- Collaborazione alla mostra cartografica “Donna e civiltà 

contadina. Le carte, le pietre e gli oggetti  “ (Bari 1987) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra cartografica e del 
catalogo  “Barletta tra il grano e la sabbia. I progetti per 
il porto ”, Barletta (anno 1984)  

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “Vita 

politica e sociale in terra di Bari durante l’epope a 
Garibaldina 1860/1866 ” (Barletta 1982) 

 
- Collaborazione alla cura della mostra cartografica 

“L’immagine e il progetto ” (Bari 1981) 
 

- Collaborazione alla cura della mostra cartografica “La 
cartografia storica nelle fonti documentarie ” (Bari 
1981) 

 
- Partecipazione al corso di studio e formazione su 

“Metodologie per l’ordinamento e inventariazione 
degli archivi storici comunali ” tenutosi presso la 
Soprintendenza Archivistica di Bari (Bari 1981) 

 
 
 
 



 
 

- Partecipazione all’organizzazione del I Convegno 
Internazionale “Italia Judaica ” (Bari 18-22 maggio 
1981) 

 
- Collaborazione alla cura del catalogo provvisorio 

“L’Archivio Diocesano Pio IX di Barletta ” (Barletta 1981) 
 

- Partecipazione al corso di formazione sulle tecniche 
dell’informatica applicata al trattamento automatico dei 
documenti d’archivio presso il Centro di 
fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di 
Stato di Roma ( Roma 1980) 

 
- Partecipazione  al corso di studi e di aggiornamento “Il 

Decennio Francese in Puglia ” (Bari 1980) 
 

- Partecipazione al corso speciale per Capi Intermedi di 
Azienda con ottenimento della qualifica di “Esperto nel 
rapporto umano aziendale” organizzato dal Centro 
Italiano Relazioni Umane di Roma anni 1976/77 

 
 

 
    La globalità delle attività su esposte ha  perseguito l’intento di promuovere un rapporto di attiva 
collaborazione tra il mondo della cultura e dell’istruzione e l’Istituto archivistico. In questa ottica 
sono da inquadrare le partecipazioni a varie iniziative, quali seminari e corsi di aggiornamento, 
visite guidate, mostre, sussidi didattici etc. In particolare ha sviluppato un programma atto a fornire, 
sulla base del patrimonio documentario conservato nella Sezione di Archivio di Stato di Barletta, i 
supporti utili allo studio del territorio e alla ricerca pluridisciplinare. I risultati di questa 
sperimentazione metodologica e del contatto concreto e diretto avvenuto tra gli utenti e la 
documentazione d’archivio sono testimoniati anche dalle ricerche che, realizzate con classi 
appartenenti ad una ampia fascia di scolarità, hanno dato luogo alla stesura di pubblicazioni 
didattiche.  
     In considerazione del nuovo ruolo che la Sezione di Archivio di Stato di Barletta ha assunto in 
questi ultimi anni nell’assetto culturale del territorio come soggetto attivo nel rapporto con la ricerca 
storica, ha sensibilizzato non solo la Scuola, ma anche gli Enti pubblici, gli Istituti culturali di 
diversa natura per la realizzazione di iniziative culturali collettive ed interdisciplinari, privilegiando, 
tra queste, la mostra storico - documentaria. Infatti, ha curato, diretto e coordinato l’allestimento di 
numerose mostre, alcune a carattere più scientifico, altre a carattere più didattico, e nella scelta dei 
temi di rilevanza regionale e nazionale ha tenuto presente gli orientamenti storiografici più recenti, 
considerando anche gli appuntamenti con la storia forniti dalle ricorrenze di vari avvenimenti o 
dalle celebrazioni di personaggi famosi che, al di là delle manifestazioni celebrative, hanno dato 
l’occasione di rivisitare criticamente il passato. 
      Infine ha collaborato a numerose pubblicazioni a testimonianza dell’attenzione rivolta agli 
stimoli provenienti dai settori più avanzati degli studi storici; la maggiore parte di tali lavori 
utilizzano ampiamente fonti documentarie inedite e vertono sui temi nuovi della storiografia 
(microstoria e storia sociale), quali la cartografia, la demografia storica, le masserie, il sistema 
viario etc., gli altri contributi riguardano l’Archivistica e nella fattispecie la “Storia della Istituzioni”.  

 


