
   
  
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Marta Fabbrini 
Indirizzo  Via Simone Martini 125, 53100 Siena 
Cellulare  3493557791 
E-mail 
PEC 
 
P. IVA 
C.F. 

 martafabbrini@yahoo.it 
martafabbrini@pec.it 
 
01357640521 
FBBMRT82R58I726S 

   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  18 Ottobre 1982 
 
ESPERIENZA   LAVORATIVA 
  
•  Date (da – a)  Marzo 2007 – Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Opera della Metropolitana 
Piazza Duomo 8 

• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 

 Museo 
Promozione e accoglienza museale 

 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda  
• Tipo di impiego 
 

  
Marzo 2008 – Novembre 2008 
Opera della Metropolitana  
Piazza Duomo 8 
Museo 
Promozione e accoglienza museale  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 

 25 Giugno 2008 – 5 Luglio 2008 
Dipartimento di Storia 
P.za  A. Manzoni   
Università degli Studi di Siena 
Archivistico (Centro Studi Fabrizio De André: catalogazione 



   
  
 

 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 

delle carte del cantautore possedute dall’Archivio, presso la 
Biblioteca di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, e 
redazione dell’inventario di corredo). 
 
Ottobre 2008 – Marzo 2009 
Biblioteca e Archivio Storico “Piero Calamandrei” 
Montepulciano, Via Ricci 6 
Biblioteca 
Redazione di schede per il progetto Siusa di personalità della 
cultura tra ‘800 e ‘900 presenti in provincia di Siena. 
 
6 Marzo 2009 – 31 Ottobre 2009 
D’Uva Workshop srl, 
Signa, Via N. Pistelli 9 
Promozione e gestione servizi di accoglienza museale. 
Impiegata frontdesk addetta al servizio di promozione e 
distribuzione 
 
Luglio 2009 – Luglio 2010 
Dipartimento di Storia 
P.za  A. Manzoni   
Università degli Studi di Siena 
Borsa di studio di ambito archivistico (Centro Studi Fabrizio De 
André: catalogazione delle carte del cantautore possedute 
dall’Archivio, presso la Biblioteca di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Siena, e redazione dell’inventario di corredo). 
 
1 Marzo 2010 – 31 Dicembre 2010 
D’Uva Workshop srl, 
Signa, Via N. Pistelli 9 
Promozione e gestione servizi di accoglienza museale. 
Impiegata frontdesk addetta al servizio di promozione e 
distribuzione 
 
3 Maggio 2010 – 30 Settembre 2010 
CREA Centro Ricerche Etno-Antropologiche, 



   
  
 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 

Siena, Via Salicotto 98 
Associazione Centro Ricerche 
Ordinamento dell’archivio storico dell’ex Ospedale 
psichiatrico San Niccolò, Siena 
 
 
Aprile 2010 – Maggio 2011 
Bancasciano, Siena, 
Viale Sardegna, 1-3-5-7-9 
Banca di Credito Cooperativo 
Contratto di collaborazione e di ricerca ai fini di una 
pubblicazione per il centenario della fondazione. 
 
1 Marzo 2011 – 31 Ottobre 2011 
D’Uva Workshop srl, 
Signa, Via N. Pistelli 9 
Promozione e gestione servizi di accoglienza museale 
Impiegata frontdesk addetta al servizio di promozione e 
distribuzione 
 
Giugno 2011 – Novembre 2011 
Dipartimento di Storia 
P.za  A. Manzoni   
Università degli Studi di Siena 
Borsa di studio di ambito archivistico (Centro Studi Fabrizio 
De André: catalogazione delle carte del cantautore possedute 
dall’Archivio, presso la Biblioteca di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Siena, e redazione dell’inventario di 
corredo). 
 
Febbraio 2012 - Luglio 2012 
Edizioni Cantagalli S.r.l.,  
Strada Massetana Romana 12, 53100 Siena (SI)   
Casa editrice 
Correzione bozze ed editing del testo del volume  
di cui sotto. 



   
  
 

 
• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 

 
Luglio 2012 
Pubblicazione del volume:  
M. FABBRINI-S. MOSCADELLI (a cura di),  
Archivio d’Autore: le carte di Fabrizio De André,  
Siena, Edizioni Cantagalli, 2012 
 
Maggio 2012 – Gennaio 2013 
Società Pleiades, Via Monteforelli 20, 53019, Castelnuovo 
Berardenga (SI)  
Cooperativa 
Marcatura informatizzata dell’inventario dell’archivio  
storico del comune di Colle Val d’Elsa, all’interno del 
progetto AST – Archivi storici della Toscana. 
 
Luglio 2012 – Dicembre 2012 
Dipartimento di Storia 
P.za  A. Manzoni   
Università degli Studi di Siena 
Borsa di studio di ambito archivistico inerente all’utilizzo 
della piattaforma Aleph, per inserimento on line 
dell’inventario dell’Archivio “Fabrizio De André”. 
 
Dicembre 2012 – Aprile 2013 
Fondazione Primo Conti onlus 
Via Giovanni Duprè, 18, 50014 Fiesole (Fi) 
Fondazione onlus 
Redazione di schede per il progetto Siusa di personalità della 
cultura tra ‘800 e ‘900 presenti in provincia di Siena. 
 
Luglio 2013 – Ottobre 2013 
Del Vivo, Caterina 
 
Privato 
Ordinamento e inventariazione del fondo archivistico di Gina 
Gennai, poetessa, depositato presso la Biblioteca comunale di 



   
  
 

 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 

San Gimignano. 
 
Dicembre 2013 – Settembre 2014 
Fondazione Primo Conti onlus 
Via Giovanni Duprè, 18, 50014 Fiesole (Fi) 
Fondazione onlus 
Redazione di schede per il progetto Siusa di personalità della 
cultura tra ‘800 e ‘900 presenti in provincia di Siena. 
 
28 aprile-27 maggio 2014 
Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali 
via Roma, 47  
Università degli Studi di Siena 
Inventariazione di materiali archivistici e inserimento dati 
mediante piattaforma Aleph (Centro Studi Fabrizio De 
André). 
 
6 giugno 2014 – Agosto 2016 
Opera della Metropolitana di Siena Onlus 
Piazza Duomo, 8, 53100 Siena (Si) 
Fondazione onlus 
Direzione scientifica e coordinamento delle operazioni di 
trasloco per adeguamento dell’archivio storico alla vigente 
normativa antincendio. Schedatura ed elenco di consistenza 
del materiale non più occorrente alle esigenze di ufficio 
(archivio di deposito), redazione di un manuale di gestione, 
redazione di un elenco di scarto. Ricerche archivistiche 
tematiche relative al patrimonio immobile dell’ente. 
 
Novembre 2014 – Settembre 2015 
Fondazione Primo Conti onlus 
Via Giovanni Duprè, 18, 50014 Fiesole (Fi) 
Fondazione onlus 
Redazione di schede per il progetto Siusa di personalità della 
cultura tra ‘800 e ‘900 presenti in provincia di Siena. 
 



   
  
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 
 
 

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

Novembre 2014 
Pubblicazione del testo:  
M. FABBRINI-S. MOSCADELLI (a cura di),  
Archivio dell’ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena. 
Cartelle cliniche e documentazione d’interesse sanitario, 
Siena, 2010, pubblicazione on-line 
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=3
46 
 

 
Aprile 2015 – Ottobre 2015 
Del Vivo, Caterina 
 
Privato 
Aggiornamento dell’inventariazione del fondo archivistico di 
Gina Gennai, poetessa, custodito presso la Biblioteca 
comunale di San Gimignano. 
 
24 novembre 2015 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali 
e del turismo 
Università degli studi di Macerata  
Intervento come relatore alla presentazione del libro del prof. 
Federico Valacchi, Diventare Archivisti. Competenze 
tecniche di un mestiere sul confine, Milano, Editrice 
Bibliografica, 2015 
 
1 settembre 2016 – 31 agosto 2017 
Opera della Metropolitana di Siena Onlus 
Piazza Duomo 8, 53100 Siena (Si) 
Fondazione onlus 
Responsabile archivio storico, contratto a tempo determinato 
part-time. 
 
3 febbraio 2017 – 31 luglio 2017 
ICAR – Istituto Centrale per gli Archivi 

http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=346
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=346


   
  
 

datore di lavoro 
• Tipo di impiego 
 
 

Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma 
Fornitura di servizi archivistici specialistici relativi incarico per 
l’implementazione della banca dati SIUSA_SIAS, Archivio di Stato 
di Siena. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  2000-2001 Conseguita Maturita Scientifica presso il Liceo 

Scientifico “G. Galilei”, Siena, con votazione di 98 su 100. 
 
2004-2005 Conseguita Laurea in Storia, tradizione e 
innovazione, con votazione di 110 su 110. 
Tesi dal titolo: Le Società di Contrada. Un’indagine 
sull’associazionismo contradaiolo a Siena, tra storia e 
memoria: il caso del Nicchio. 
 
2006-2007 Conseguita Laurea magistrale in Documentazione 
e ricerca storica, con votazione di 110 su 110 con Lode. 
Tesi dal titolo: La cura meticolosa delle parole. Inventario dei 
testi delle interviste di Fabrizio De André. 
 
Novembre 2015, iscrizione al biennio 2015-2017 della Scuola 
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 
Stato di Firenze. 

 
• Principali materie / 
abilità professionali  

  
Archivistica, storiografia, ricerca antropologica. 
Uso della lingua spagnola, appreso durante i sei mesi di 
permanenza in Spagna, come studente Erasmus presso 
l’Università di Granada (settembre 2006- marzo 2007). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiana 
 
ALTRE LINGUE                             Inglese, Spagnolo 
 
• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di 
espressione orale 

 Ottima 

 



   
  
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

 Competenze nell’uso dei programmi di Microsoft Office. 
Competenze nella catalogazione e archiviazione di 

documentazione storica privata e pubblica. 
Competenze nell’utilizzo di metalinguaggi di marcatura e 

XML in particolare, per produrre tracciati di descrizione 
largamente compatibili sia con gli standard archivistici 
internazionali sia con le norme descrittive adottate in altri 
progetti afferenti al Sistema Archivistico Nazionale, acquisite 
tramite la partecipazione al progetto della Regione Toscana 
realizzato da Signum – Centro di ricerche informatiche per le 
discipline umanistiche della Scuola Normale Superiore di 
Pisa.  

Partecipazione al corso di formazione della figura di 
Responsabile della conservazione dei documenti e degli 
archivi digitali, nell’ambito del progetto “FormarSI”, 
promosso dalla Regione Toscana in collaborazione, per la 
Macro Area Archivi, con la Sovrintendenza Archivistica 
Toscana e Anai Toscana, nell’ottobre 2013. 

Partecipazione al corso di formazione della figura di 
Archivista tutor - esperto dei processi di dematerializzazione 
del sistema documentale e degli archivi, nell’ambito del 
progetto “FormarSI”, promosso dalla Regione Toscana in 
collaborazione, per la Macro Area Archivi, con la 
Sovrintendenza Archivistica Toscana e Anai Toscana, nel 
marzo 2014. 

Partecipazione al Seminario sulle ricerche genealogiche dal 
titolo “La ricerca delle radici”, promosso da ANAI Toscana, 
nell’aprile 2014. 

Esperienza di collaborazione col Bullettino di Storia Patria 
Senese, rivista specialistica per la redazione di pubblicazioni 
di ambito storico-archivistico. 

Ammissione nella lista di fornitori di servizi archivistici 
specialistici a supporto dell’attività dell’Istituto Centrale per 
gli Archivi di cui all’avviso pubblico del 15 settembre 2016. 

 
   
 
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE. 

 Frequentazione con esito positivo del corso di formazione 
“Addetto alla gestione delle emergenze di primo soccorso in 
azienda di gruppo B”, con attestato rilasciato il 16 novembre 
2016. 

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento 



   
  
 

dell’incarico di “Addetto antincendio” per attività a rischio di 
incendio elevato, rilasciato dal Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Siena, in data 05/04/2017. 

Competenze e predisposizione nelle operazioni di 
frontdesk e lavoro a contatto con il pubblico. 

Buona conoscenza della lingua latina, che mi permette di 
impartire lezioni private a studenti liceali.  

  
PATENTE  Automobilistica di tipo A2/B 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 


	CURRICULUM VITAE

