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INFORMAZIONI PERSONALI Amato Salvatore  
 

 Via Loggetta, 35, 84010 Ravello (Italia)  

 3391501109     

 amatosalvatore@live.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 27/06/1984 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 
 
 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

19/1/2015–31/12/2015  Archivista Libero Professionista 

 Agape - Convento San Francesco, 84034 Padula (SA) 

Direttore scientifico POR: "In Nomine Domini Dei - Vita sociale, economia e religione del 
territorio salernitano dal X al XVIII secolo" c/o Archivio Diocesano di Salerno 

-  identificazione dei "soggetti produttori" secondo gli standard ISAAR  

- definizione del quadro di classificazione del complesso archivistico secondo gli standard ISAD-G. 

- schedatura, riodino e inventariazione del fondo “Capitolo Metropolitano” e messa in rete 
dell’inventario 

Attività o settore Beni Culturali  

6/2/2013–31/12/2015  Archivista Libero Professionista 

Associazione "Ravello Nostra" 
SS. Annunziata, 1, 84010 Ravello (Italia)  

- Descrizione analitica dell'Archivio Storico Comunale di Ravello (SA) con il software Archimista 

- Riordino dei fondi documentari (in corso) 

- Pubblicazione dell'Inventario (in corso) 

Attività o settore Beni Culturali  

1/11/2012–alla data attuale  Archivista Libero Professionista 

Parrocchia SS. Salvatore, Pompei (NA) (Italia)  

- Schedatura Archivio Storico Parrocchiale con il software Archimista 

- Riordino dei fondi documentari 

- Pubblicazione dell'Inventario (in corso) 

 

5/2012–12/2013 Collaboratore 

Università degli Studi di Salerno - Ufficio Protocollo e Archivio  

- Riordino della Serie "Affari Generali" (734 buste) dell'Archivio Storico dell'Università di Salerno 

- Redazione dell'inventario analitico in corso di pubblicazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

2/2010–9/2010 Collaboratore 

Istituto Universitario Olandese di Storia dell'Arte 
Viale Evangelista Torricelli, 5, 50125 Firenze (Italia)  
www.niki-florence.org  

Collaborazione per l’edizione critica dell’opera:  

Memoriale di molte statue et picture sono nella inclyta cipta di Florentia di Francesco Albertini (1510) 

Attività o settore Istruzione  

2/11/2006–2/11/2007 Volontario Servizio Civile Nazionale 

Servizio Civile Nazionale, Ravello (Italia)  

- Impegnato nel progetto "Bibliopolis" 

- Catalogazione "Biblioteca Comunale Ravello" 

- Servizio Reference e prestito librario 

2012–alla data attuale  Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari Livello 8 QEQ 

"La Sapienza" Università di Roma 
Viale Regina Elena, 295, 00161 Roma (Italia)  
www.scuolabal.uniroma.it  

competenze professionali acquisite: 

- approfondita conoscenza degli aspetti teorico-scientifici, delle metodologie e delle tecniche proprie 
delle discipline archivistiche, bibliografiche, biblioteconomiche e documentarie; 

- padronanza sul piano operativo dei problemi relativi all’organizzazione e alla direzione di archivi, 
biblioteche e centri di informazione e documentazione, sia in quanto istituzioni culturali, sia come 
organismi amministrativi da gestire con la necessaria cultura organizzativa e capacità di dare 
efficienza ed efficacia alle strutture; 

- conoscenza avanzata degli aspetti legislativi e amministrativi necessari per la gestione, la tutela e la 
conservazione del patrimonio archivistico, librario e documentario; 

- conoscenza avanzata delle strutture e delle dinamiche dell'industria dei contenuti, delle imprese 
editoriali, del sistema dei media e delle istituzioni culturali; 

- capacità di utilizzare con abilità gli strumenti informatici e le tecniche multimediali, soprattutto negli 
ambiti specifici di competenza, nonché per la gestione e la conservazione delle biblioteche digitali, 
degli archivi informatici, delle immagini e delle registrazioni sonore. 

Note: In debito del solo esame di diploma 

2010–2011 Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica  

Archivio di Stato di Napoli 
Piazzetta del Grande Archivio, 80138 Napoli (Italia)  
http://www.archiviodistatonapoli.it/asnaCMS/  

Principali tematiche 

▪ Teoria archivistica 

▪ Legislazione archivistica 

▪ Storia degli archivi 

▪ Storia delle istituzioni 

▪ Archivistica informatica 

▪ Dottrina paleografica 

▪ Storia delle scritture medievali 
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▪ Storia delle scritture meridionali 

▪ Diplomatica generale 

▪ Diplomatica del documento meridionale 

▪ Diplomatica del documento contemporaneo 

2009–2011 Laurea Magistrale in Gestione e Conservazione del Patrimonio 
Archivistico e Librario 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia)  

competenze professionali acquisite: 

- conoscenze dei principi dottrinari dell'Archivistica speciale, della Documentazione e della 
Biblioteconomia; 

- preparazione avanzata di carattere storico-istituzionale; 

- approfondita conoscenza delle discipline filologico-letterarie; 

- conoscenze della struttura dell'archivio e della biblioteca, delle molteplici tipologie documentarie 
prodotte sia attraverso i supporti tradizionali (pergamenacei, cartacei) sia mediante supporti ottici, 
telematici e multimediali; 

- conoscenze approfondite dell'ordinamento, dell'inventariazione e dei metodi di valorizzazione del 
patrimonio archivistico e librario; 

- conoscenze approfondite delle metodologie concernenti l'area gestionale-organizzativa di archivi e 
biblioteche intesi come istituzioni culturali e servizi informativi. 

2003–2008 Laurea triennale in Beni Culturali Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia)  

- Competenze specifiche nei settori dei beni archeologici, storico-artistici, archivistico-bibliotecari. 

- Acquisizione di congrue competenze nell'ambito delle lingue straniere, dell'informatica, della 
legislazione e della gestione dei Beni Culturali. 

- Conoscenze specifiche in rapporto alle realtà culturali del territorio di appartenenza, assai denso di 
monumenti e testimonianzearcheologiche, archivistiche e storico-artistiche delle varie civiltà 
succedutesi nel tempo. 

 

14/04/2015 Corso di introduzione al progetto e all’utilizzo del software CEI-Ar  

Conferenza Episcopale Italiana  - Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici , Roma (Italia) 

 

9/12/2014–10/12/2014 Seminario di formazione di base e specialistica per archivisti: Archivi 
correnti e di deposito: Pubblica Amministrazione e responsabili 
UOR 

 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Campania, Napoli (italia)  

- le tre età degli archivi 

- Le attività di competenza di UOR nella gestione degli archivi correnti e di deposito (classificazione, 
fascicolazione, repertorio, censimento, selezione e scarto, versamento 

- Le attività di competenza dei responsabili di Protocollo informatico, flussi documentali ed archivi 
nell'archivio di deposito (dal censimento alla programmazione dei versamenti, gestione degli spazi e 
attrezzature, gestione degli elenchi di versamento, dall'elenco di scarto alla proposta di scarto) 

6/11/2014–7/11/2014 Seminario di formazione per archivisti: descrivere gli archivi - Il 
software Arianna3: caratteristiche, opportunità e integrazioni 

 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Napoli (Italia)  
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6/11/2013–28/1/2014 Corso di formazione sulla catalogazione con il software SBN WEB  

Associazione Italiana Biblioteche, Salerno (Italia)  

Principali tematiche: 

- Standard Catalografici 

- Catalogazione Libro Antico 

- Catalogazione Libro Moderno 

- Catalogazione Periodici 

- Metadati 

- Software di catalogazione SBN Web 

13/12/2013 Seminario di formazione per archivisti. Best practice Archivistiche in 
Campania: conservazione degli archivi digitali, digitalizzazione della 
gestione documentaria e poli archivistici di conservazione. 

 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Campania, Napoli (Italia)  

Principali tematiche: 

- il realizzazione di un deposito archivistico digitale a norma e la redazione del manuale di 
conservazione digitale presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli. 

- il Progetto di digitalizzazione della gestione documentaria del Consiglio Regionale della Campania. 

- il Polo archivistico della sanità napoletana. 

15/11/2013 Seminario di formazione per archivisti. La selezione per la 
conservazione e lo scarto degli archivi sanitari e la schedatura delle 
cartelle cliniche. 

 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Campania, Napoli (Italia)  

Principali tematiche: 

- Schedatura cartelle cliniche 

- I massimari per la selezione della documentazione sanitaria 

21/6/2013 Seminario di formazione per archivisti. La selezione per la 
conservazione e lo scarto negli archivi comunali. 

 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Campania, Napoli (Italia)  

Principali tematiche: 

- La selezione per lo scarto: elementi generali. 

- Dall'archivio di deposito all'archivio storico: linee guida per la selezione della documentazione. 

- La selezione della documentazione dell'ufficio tecnico comunale. 

- La selezione della documentazione dei fascicoli del personale. 

8/4/2013–31/10/2013 Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale in 
"Programmazione e gestione di interventi per la conservazione di 
beni librari e documentari" 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia)  
www.unisa.it  

Principali tematiche: 

I problemi nella conservazione dei fondi 

Lo scopo della conservazione: la fruibilità. I livelli di fruizione del libro/documento. 

Bibliotecari/archivisti e operatori del settore del restauro e della conservazione: un rapporto da 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

costruire. 

Problemi ambientali (depositi, sale consultazione, sale monumentali, etc.) Modulo 2: I problemi del 
libro e del documento 

Libro manoscritto e documento antico 

Le tipologie documentarie moderne 

Le tipologie librarie moderne 

Tipologie di danno (danni chimici, biologici, fisici), il problema biologico negli ambienti di conservazione 
(microbiologico e entomologico), interventi di risanamento 

Restauro: il difficile equilibrio tra preservazione dell’originalità e fruibilità; il concetto di reversibilità: 
materiali conservativi, restauro filologico 

Digitalizzazione e conservazione digitale per gli archivi 

Digitalizzazione e conservazione digitale per le biblioteche 

Strategie di valorizzazione e fundraising Modulo 3:Valutazione e progettazione degli interventi 

Depolveratura/spolveratura, disinfestazione, disinfezione, deumidificazione 

Le schede progetto 

La mappatura dello stato di conservazione: un valido strumento per la comprensione dello stato di 
salute dei fondi e per la progettazione razionale degli interventi 

Esperienze di gestione degli interventi 

Simulazione di progettazione degli interventi 

24/5/2012–26/5/2012 Seminario di Formazione di base per archivisti. Il ruolo del 
Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
della gestione dei flussi documentali e degli archivi nella gestione 
del protocollo informatico. 

 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Campania, Napoli (Italia)  

- riferimenti normativi del DPR 445 del 2000 nell'applicazione su di un software per la gestione del 
protocollo informatico; 

- riferimenti normativi del Codice dell'Amministrazione Digitale nell'applicazione della casella di Posta 
elettronica certificata (PEC); 

- esemplificazione della gestione informatica dei flussi documentali; 

- implicazioni organizzative e tecniche di cui il Responsabile del servizio dovrà tener conto per la 
riuscita delle implementazioni successive. 

11/2010–1/2011 Tirocinio formativo  

Università degli Studi di Salerno - Ufficio Protocollo e Archivio 

- Schedatura analitica di 50 buste della "Serie Affari Generali" dell'Archivio Storico dell'Università degli 
Studi di Salerno 

15/12/2008–13/3/2009 Tirocinio Formativo Post Lauream  

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello (Italia)  
www.univeur.org  

Collaborazione al progetto "Donne in musica" curata dalla Dott.ssa Maria Bergamo, con 
approfondimenti sulla figura della compositrice Clara Wieck Schumann. 

Lingua madre italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

tedesco A2 A2 A2 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia in ambito lavorativo che in 

ambito associativo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel lavoro di responsabile del progetto dell'Archivio Storico Comunale ha coordinato le attività di 
lavoro e di direzione di più unità operative e i rapporti con l'ente committente. 

Competenze professionali Partecipazione a Convegni e Giornate di Studi in qualità di relatore: 

1. Santa Barbara alle grotte: un sito da scoprire, (Ravello 17 dicembre 2006) con la relazione: 

“Testimonianze archivistiche e storiografiche sul culto di Santa Barbara a Ravello”. 

2. Le confraternite ravellesi tra passato e futuro: un’occasione per ricominciare?, (Ravello 25 

marzo 2007)con la relazione: “La societas di Sant’Angelo dell’Ospedale e la Confraternita della B.V. 

Carmine: esperienze laicali a Ravello tra Medioevo ed età Moderna”. 

3. San Nicola da Myra, dal Salento alla Costa d’Amalfi: il mito di un culto in cammino,(Ravello, 24-25 

luglio 2009) con la relazione: “Culto nicolaiano a Ravello nel Medioevo”. 

4. In cammino con Pantaleone da Nicomedia. San Giorgio e Sant’Eustachio, MilitesChristi in terra 
amalfitana, (Ravello, 23-24 luglio 2010) con la relazione: “Culto medievale di San Giorgio in 
Campania”. 

5. Ravello nell’Ottocento e il ruolo dei cattolici nell’Unificazione nazionale, (Ravello, 23 luglio 2011) con 
la relazione: “La soppressione murattiana degli ordini religiosi a Ravello (1809-1811)”. 

6. Cerimonia di restituzione dei dipinti della chiesa di S. Maria delle Grazie a Paradiso, (Ravello, 15 

settembre 2011), con la relazione: “La chiesa di Santa Maria delle Grazie a Paradiso di Ravello: storia 
e memoria di un luogo di culto rurale”. 

7. Il Beato Bonaventura da Potenza: Storia, teologia, spiritualità, (Ravello, 17 dicembre 2011) con la 

relazione: “I conventuali a Ravello dalla soppressione innocenziana a quella murattiana” 

8. Il Settecento a Ravello tra Romanico e Barocco, (Ravello, 23-24 luglio 2012) con la relazione: 

“Devozioni e luoghi di culto a Ravello nel Settecento”. 

9. Ravello nel Settecento: Chiesa, Società, Istituzioni (Ravello, 23-24 luglio 2013) con la relazione: “Il 

culto di San Gennaro a Ravello nel Settecento”. 

10. Ravello tra monarchia e Repubblica: la rinascita della democrazia in Italia (Ravello, 24 luglio 2014) 
con la relazione: "Ravello 1943-44. Istituzioni e società". 

11. Padre Bonaventura Mansi nel 50° della morte (Ravello, 25 novembre 2014) con la relazione: "La 
famiglia Mansi tra Ottocento e Novecento".  

 

Pubblicazioni principali 

1. Gli Atti del Convegno: Pantaleone da Nicomedia: santo e taumaturgo tra Oriente e Occidente, in “L’ 

Osservatore Romano”, 3 settembre 2006, Anno CXLVI – n. 203, p.8.  

2. Presentazione del volume “Dal Lago di Tiberiade al mare di Amalfi. Il viaggio apostolico di Andrea il 
Primo Chiamato. Testimonianze, cronache e prospettive di ecumenismo nell’VIII centenario della 
Traslazione delle Reliquie del Corpo (1208-2008), a cura di Michail TALALAY, in «Rassegna del 

Centro di Cultura e Storia Amalfitana», n.s.Anno XVIII, Dicembre 2008, pp. 304-306. 

3. Traduzioni dal latino in W. DE BOER, Memoriale di molte statue et picture sono nella inclytacipta di 
Florentia di Francesco Albertini (1510), Centro Di, Firenze, 2010. 

4. I Disciplinati a Ravello: La societas di Sant’Angelo dell’Ospedale, in Atti della I Giornata di Studi I Riti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Ravello, 18 luglio  2015 
 
            In fede 
          
  

 

della Settimana Santa “Una Passione che si rinnova” (Minori 30 marzo 2009), Minori, Terra del Sole, 
2011, pp. 42-58. 

5. Culto e reliquie di Santa Barbara a Ravello, in Sulla scia di Pantaleone da Nicomedia. I santi 
taumaturgi Cosma e Damiano venerati a Ravello. Atti del IV convegno di studi - Ravello, 24-25 luglio 
2007. In cammino con Pantaleone da Nicomedia. Caterina d’Alessandria tra culto orientale e 
insediamenti italici. Atti del V convegno di studi - Ravello, 24-25 luglio 2008, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2012, pp. 221-227. 

6. Culto nicolaiano a Ravello nel Medioevo, in Sulla scia di Pantaleone da Nicomedia. San Nicola da 
Myra, dal Salento alla Costa d’Amalfi: il mito di un culto in cammino Atti del VI convegno di studi - 
Ravello, 24-25 luglio 2009. In cammino con Pantaleone da Nicomedia.San Giorgio e Sant’Eustachio, 
MilitesChristi, in terra amalfitana Atti del VII convegno di studi - Ravello, 23-24 luglio 2010, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 141-151.  

7. Culto medievale di San Giorgio in Campania, in Sulla scia di Pantaleone da Nicomedia. San Nicola 
da Myra, dal Salento alla Costa d’Amalfi: il mito di un culto in cammino Atti del VI convegno di studi - 
Ravello, 24-25 luglio 2009. In cammino con Pantaleone da Nicomedia.San Giorgio e Sant’Eustachio, 
MilitesChristi, in terra amalfitana Atti del VII convegno di studi - Ravello, 23-24 luglio 2010, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 295-308. 

8. Rec. a Priscana. Raccolta delle Conferenze per le giornate priscane 2000-2011, a cura di C. 
Citarella - M.Vassalluzzo, Nocera 2011, in «Rassegna Storica Salernitana», N. s., XXIX/1 – n. 57 

(giugno 2012), pp. 269-271. 

9. (A cura di), Note Biografiche e bibliografia, in Don Giuseppe Imperato: Storico, Cultore e Pastore, 
Atti della Giornata di Studio (Ravello, 28 dicembre 2008), Ravello 2013, pp. 70-77. 

11. L’antica chiesa di Santa Maria della Pomice in Ravello, in «Bollettino Telematico dell’Arte», 7 
ottobre 2013, n. 691, ISSN 1127-4883, http://www.bta.it/txt/a0/06/bta00691.html. 

12. I conventuali a Ravello dalla soppressione innocenziana a quella murattiana, in Il Beato 
Bonaventura da Potenza: Storia, teologia, spiritualità. Atti della Giornata di Studio (Ravello, 17 
dicembre 2011), a cura di G. Grieco e E. Scognamiglio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 
2013, pp. 139-160. 

13. Schede relative a: Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Paradiso, Chiesa di San Trifone, Chiesa di 
Santa Maria della Pomice, Convento di Santa Chiara, Santuario dei Santi Cosma e Damiano, Chiesa 
della Madonna delle Grazie, in Heartstrings. Un viaggio tra tesori nascosti di Ravello: arte, natura e 
lavoro degli uomini, a cura del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello 2014, pp. 13-

26. 

Competenze informatiche - Buona conoscenza dei sistemi operativi di Windows (Windows 95-Windows8) 

- buona abilità nell'utilizzo del pacchetto microsoft office per l'elaborazione di un testo di Word, di un 
foglio di calcolo con Excel, di una presentazione con Power Point, della predisposizione di un 
database con Access e nella pubblicazione con Publisher. 

- conoscenza teorica dei software di descrizione archivistica Gea e Arianna. 

- conoscenza teorica e pratica software di schedatura archivistica (sesamo, Archimista, Xdams, Cei-
Ar). 

- conoscenza teorica e pratica dell'applicativo di catalogazione e gestione biblioteconomica SBN-Web. 

http://www.bta.it/txt/a0/06/bta00691.html

