
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Matteo Monetti
Indirizzo Via Benedetto Croce 5, Mestre (VE), CAP 30174
Telefono 3358017707

Fax

E-mail mmonetti@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/03/1981
Luogo di nascita Mestre (VE)

Codice fiscale MNTMTT81C23L736O
Partita IVA 04158240277

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date (da – a) Marzo 2014 – in corso
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Palù (VR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto di lavoro in libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Archivista: riordino e inventario archivio storico (anni 1819-1925)

• Date (da – a) Novembre 2012 – Febbraio 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fondazione Rinascita 2007 – Venezia (VE)

• Tipo di azienda o settore Fondazione
• Tipo di impiego Contratto di lavoro in libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Archivista: Riordino e inventario archivio di deposito del Partito Democratico 
- Federazione di Venezia.

• Date (da – a) Luglio 2013 – Dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Sovrintendenza archivistica per il Veneto – Venezia (VE)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto di lavoro in libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Archivista: fornitura schede SIUSA dei Comuni del Veneto

• Date (da – a) Gennaio 2013 – Febbraio 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Asiago (VR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto di lavoro in libera professione

mailto:mmonetti@hotmail.it


• Principali mansioni e
responsabilità

Archivista: ricognizione archivio comunale storico e di deposito, censimento 
archivio del Consorzio dei Sette Comuni

 Date (da – a) Ottobre 2012 – Febbraio 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Palù (VR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto di lavoro autonomo occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Archivista: scarto e riordino archivio di deposito

• Date (da – a) Marzo 2012 – Agosto 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Venezia

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Archivista nell’Archivio Generale di Mestre (VE), serie Urbanistica

• Date (da – a) Ottobre 2011 – Dicembre 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Marcon (VE)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contratto di lavoro autonomo occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Rilevatore ISTAT per il XV Censimento Generale della Popolazione e delle 
abitazioni

• Date (da – a) 2008-2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Archivisti Veneti SAS di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore Settore archivistico
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Compilazione inventari: Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta di Mirano 
(VE), Comune di Maserà (PD), Ufficio Tecnico di Banca Intesa di Sarmeola di 
Rubano (PD), Comune di Istrana (TV)

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Archivio di Stato di Venezia 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Inserimento dati, supporto alla distribuzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2010-2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di 
Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Archivistica, Paleografia, Diplomatica, Storia delle Istituzioni di Venezia, 
Archivistica informatica 

• Qualifica conseguita Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
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• Date (da – a) 2007-2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Ca’ Foscari Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Archivistica, Paleografia, Diplomatica, Biblioteconomia, Catalogazione dei 
manoscritti

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Archivistica e Biblioteconomia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
LS 5/S

• Tesi di laurea Paleografia: “Scuola, alfabetismo e scrittura nell'alto Medioevo. Studio sulle 
sottoscrizioni delle Chartae Latinae Antiquiores dell'Italia Settentrionale”

• Date (da – a) 2003-2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Ca’ Foscari Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Letteratura italiana, Storia medievale, Geografia, Storia del libro, 
Codicologia, Storia di Venezia medievale e moderna

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Lettere
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

L 5

• Tesi di laurea Storia del libro: “La censura libraria nel XVI secolo: correzioni al Dialogo di 
Amore (1542-1596) di Sperone Speroni”

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ENDO-FAP Mestre Istituto Berna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Software multimediali, Teoria della comunicazione in azienda

• Qualifica conseguita Tecnico della comunicazione multimediale in azienda

• Date (da – a) 1995-2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lettere, Matematica, Fisica, Latino, Storia, Filosofia

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione

orale
Ottima
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Francese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione

orale
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint); software per l’archivistica 
(Sesamo, Archimista)

PATENTE O PATENTI Patente B

4


