
Curriculum Vitae 

 

 

Informazioni personali  

Cognome  /  Nome Cerioni Isabella 
Indirizzo Via Luigi Tosti, 23 – 00179 ROMA 

Telefono cell. 3336787471   

E-mail   cerionisabella@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16 luglio 1951 

  

Esperienza professionale  

Date dal 1988 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Archivista a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione, ordinamento e inventariazione della documentazione. 
Redazione di schede descrittive elettroniche, mezzi di corredo, guide e 
inventari.  
Selezione per la conservazione permanente e lo scarto. 
Addestramento del personale amministrativo e supervisione sulla 
schedatura effettuata in A.C. e nelle filiali. 
Assistenza agli studiosi sia in A.C. che nelle filiali e supervisione sulle 
ricerche condotte presso le filiali.  
Partecipazione all’elaborazione della normativa interna. 
Collaborazione alla gestione informatica della corrispondenza, redazione 
di strumenti di corredo, docenza in corsi di formazione interni ed esterni 
sull’archivio corrente della banca, consulenza in materia di classificazione 
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e fascicolazione. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Banca d’Italia – Servizio Struttura economica – Divisione Biblioteca 
e Archivio storico – Settore Archivio storico (Asbi) 
Via Nazionale 191 – 00184 ROMA 

  

Date 1980 – 1988 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Impiegata  

Principali attività e 
responsabilità 

Addetto alla gestione amministrativa della sala di studio e del 
servizio di riproduzione 
Segretaria di direzione 
Segretaria della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Archivio di Stato di Roma 
Corso Rinascimento 40 – 00186 ROMA  

  

Date 1978 – 1980 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Incarichi temporanei di supplenza del personale docente presso  
diversi istituti di istruzione media inferiore (materie letterarie) 

  

Istruzione e formazione  

Date 1984 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di specializzazione in Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 
Stato di Roma 

145 / 150 

  

Data 1977 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dottore in Filosofia - Corso di Laurea in Filosofia - Università degli 
studi “La Sapienza” di Roma 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Storia e storia della filosofia  
Tesi di laurea in Storia medioevale: “Enrico II d’Inghilterra e la sua 
concezione di sovranità”, con il prof. Paolo Delogu, 110/110 e Lode 

  

Capacità e competenze  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue                                                                  INGLESE             FRANCESE 
Capacità di lettura                                    buono                   buono 
Capacità di scrittura                                sufficiente            sufficiente 
Capacità di espressione orale                sufficiente            sufficiente 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

A una lunga esperienza maturata nella gestione e selezione delle 
carte di interesse storico, oltre che nell’assistenza agli studiosi, si 
affianca l’interesse per l’innovazione e le tecnologie applicate alla 
gestione informatizzata della documentazione. In questo contesto 
s’inserisce la partecipazione alla Task-force che ha realizzato il 
nuovo sistema di Gestione digitalizzata della documentazione della 
Banca d’Italia (2009) e a quella creata per l’adeguamento del sistema 
alle nuove regole tecniche e per l’elaborazione del Massimario di 
selezione e scarto. 

 In corso di pubblicazione sul sito WEB: 
- Piano di classificazione della Banca d’Italia, con L. Di Benedetto 

e A. Battilocchi, giugno 2009. 
- Glossario per la classificazione, con A. Battilocchi e F. Martello, 

giugno 2009. 
- Guida alla fascicolazione, con A. Battilocchi, giugno 2009. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime conoscenze e uso Pc, Ipad, Iphone e varie applicazioni. Tra 
l’altro: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Archiflow 
(per la gestione informatizzata della corrispondenza), Archea (per 
la gestione digitalizzata dell’Archivio storico) 

  

Capacità e competenze 
sociali e organizzative 

Numerose collaborazioni con istituti ed enti, ideazione e 
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realizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione. 

 dal 1988     - socio ordinario dell’ANAI 
2002-2006   - presidente della Sezione Lazio                                                                                                    
2006-2014   - consigliere della Sezione Lazio                                                                    

  

Principali pubblicazioni  

  
- Le carte degli istituti progenitori della Banca d’Italia: dalle banche di 

Genova e di Torino alla Banca Nazionale. Inventario (in corso di 
stampa) 

- The Staff of The Archives; Training, Professionality, Continuity con 
S. Cardarelli - Central Banks Workshop - De Nederlandsche 
Bank NV, Amsterdam 28 novembre 2003. 

- La Banca d'Italia e il Consorzio Siderurgico. Fonti per la storia della 
siderurgia in età giolittiana nelle carte dell'Archivio della Banca 
d'Italia - Quaderni dell'Ufficio Ricerche Storiche n° 2 - Giugno 
2001. 

- Guida all’Archivio storico, con A. Battilocchi, V. Giaquinto, E. 
Loche, R. Martano, A.R. Rigano, Banca d'Italia, Roma 1993. 
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