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2015: Consulenza paleografica teorica  per tesi  di  L triennale in  Lettere Moderne  Un’eredità
culturale  longobardo-cassinese:  la  scrittura  beneventana di  Michela  Cipriano,  rel.  Prof.  A.
Ciaralli, discussa il 27/04/2015 c/o Università di Perugia. Elaborato di 4,6 cartelle (8300 battute);

2014: Trascrizione di uno stralcio di Riformanze (3 cc.) del Comune di Orvieto (sec. XV) in coll.
con il  dott.  Antonio Santilli  (pubblicazione non ancora edita).  Elaborato di  5,4 cartelle (9664
battute);

2014:  Trascrizione di un inventario di bottega (sec. XVI, 3 cc.) per conto del prof. Giulio Busti
dell’Accademia di Belle Arti di Perugia (pubblicazione non ancora edita). Elaborato finale di 4,4
cartelle (7990 battute);

2014:  Trascrizione del  testamento  (5 cc.)  del cardinale Rapaccioli  (Archivio  Capitolare  di  S.
Maria Maggiore,  Roma -  sec.  XVII)  all'interno della tesi  di  Specializzazione in  Beni  Storico-
Artistici del dott. Giuseppe Cassio, discussa c/o Università di Macerata. Elaborato finale di 7
cartelle (12536 battute);

2014: Planning di un progetto di digitalizzazione dei registri delle Visite Pastorali (XVI-XX sec.)
dell’Archivio Storico Diocesano di Amelia (Tr), sottoposto all'Icar;

2013: Consulenza  paleografica  per  tesi  di  LM  in  Comunicazione  e  valorizzazione  dei  beni
architettonici  e paesaggistici  Il  Castello di  Giove. Tra storia e mistero, un’identità ancora da
scoprire  della  dott.ssa  Alessia  Corino,  rel.  prof.ssa  T.  Caracelli,  discussa  il  04/04/2014  c/o
Accademia di Belle Arti di Roma. 33,8 cartelle di trascrizione (60805 battute) e regesto finale.

2011, 15/11 - 2012, 20/02
Comune di Guardea (Tr)

Riordinamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale in vista della sua riapertura al
pubblico, gestione e assistenza degli utenti. (Iscrizione al reg. comunale del volontariato).

2011, 7/09 - 2014, 8/05

Archivio di Stato di Terni – sezione di Orvieto
Collaborazione volontaria, resp. dott.ssa Marilena Rossi Caponeri:
-trascrizione,  regesto,  schedatura  e ricondizionamento delle 47 pergamene inedite (secc. XIII-
XVIII)  del  Fondo  Diplomatico  dell’Ospedale  di  S.  Maria  della  Stella  di  Orvieto  e  relativo
riversamento in database Microsoft Access;
-inserimento dati nel Portale degli Italiani del Mibact relativamente a 2 regg. di leva dell’Archivio
del Distretto Militare di Orvieto (sec. XIX);
-schedatura  analitica  di  8  bb.  di  atti  diversi  (secc.  XVIII-XX)  aggiunte  all’Archivio  Storico
Comunale di Orvieto.

2009 - oggi
--
Lezioni private (latino, greco, italiano, storia, filosofia) ad alunni delle scuole medie e superiori,
anche presso istituti privati ; recensioni di mostre pittoriche e fotografiche nel territorio amerino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2016 - 2017
• Nome e tipo di istituto Conser Soc. coop. Servizi  bibliotecari  e archivistici,  Perugia ;  Biblioteca Comunale di

Amelia (Tr)
• Qualifica conseguita Corso professionale per addetto di biblioteca esperto in tecniche di catalogazione informatica e

digitale  (200  ore:  catalogazione,  digitalizzazione,  stage  di  40  ore).  Corso  di  qualificazione
riconosciuto da Regione Umbria.

• Date
• Nome e tipo di istituto

• Qualifica conseguita

2011, 19/04
Università degli Studi di Perugia
Laurea triennale in  Filosofia.  Tesi  in  Estetica:  “Il  pensiero  meridiano nelle  opere giovanili  di
Camus”, relatore prof. Flavio Cuniberto, vot. 96/110.
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2010
Archivio di Stato di Perugia
Diploma della Scuola biennale di Archivistica, Paleografia e Diplomatica.

2005
Liceo Classico F. A Gualterio di Orvieto
Maturità Classica con indirizzo sperimentale (Progetto Brocca).

2017, 08/03 Genova
Fondazione Ansaldo ; Gruppo italiano archivisti d'impresa
Corso “Progetto archivio: trasformare un'idea in una realizzazione”

2016, 26/10 Roma
Aib (Ass. Italiana Biblioteche) ; Istituto Superiore di Sanità
Corso “Le licenze di acquisto nell’editoria elettronica”

2015, maggio
Fondazione Archivi e Biblioteche Diocesani di Arezzo
Corso per archivisti parrocchiali

2014, 25-26/09 Bologna
Anai (Ass. Naz. Archivistica Italiana)
Corso di formazione “Descrivere gli archivi con il computer: come scegliere e utilizzare i software
di inventariazione (Archimista, Xdams, Collective Access)”

2014, 12/06
Ass. ArchIM (Archivisti in Movimento) ; Biblioteca Vallicelliana Roma
Incontro sulla Europrogettazione per i beni culturali

2014
Ass. cult. “Pietre Vive” ; Diocesi Orvieto-Todi
Corso di formazione (40 ore) in  valorizzazione dei beni culturali  ecclesiastici  della diocesi di
Orvieto-Todi

2014, 20/03
Consiglio Regionale dell'Umbria
Incontro tecnico “La conservazione dei materiali fotografici e audiovisivi”

2014, 24/01
Aib Umbria ; Biblioteca Comunale di Terni
Convegno  “Digitale  creativo:  opportunità  per  le  biblioteche”:  softwares  open  source  per  le
biblioteche

2012
Studio Samo, Bologna
Corso di Web Marketing Operativo (24 ore): Social media marketing e Seo copywriting

2012
Università La Sapienza di Roma - Digilab
Corso di formazione (32 ore) in “Gestione informatica dei documenti archivistici”, val. 9/10
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• Date
• Nome e tipo di istituto

• Denominazione

2011
Biblionova Soc. coop., Roma
Seminario formativo “Il reference digitale nelle biblioteche”



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Buono

Latino
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Buona capacità di lavorare autonomamente e di “fare rete”, buona capacità di stilare progetti,
in particolare per attività culturali.
2016: Corso teorico-pratico (6 ore) di primo soccorso (D.Lgs 81/08).
2010-oggi: Regolarmente iscritto alla Anai e all’Aib e agli elenchi professionali degli archivisti
presso molte Soprintendenze Archivistiche.
2007-oggi:  Associazionismo (militanza nell’ass.  cult.  ambientalista  “Per  Giove”  e  nell’Ass.  di
Volontariato  “Eugenio  Berti  Marini”:  collaborazione  volontaria  presso  Biblioteca  comunale  di
Giove).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza base di  XDams (software archivistico specifico) e buona conoscenza di  Sebina
SOL e degli standard per la catalogazione libraria (SBN, ISBD, REICAT). 
Buona conoscenza di Microsoft Windows™ (Vista,  7, 8 e 10),  di Microsoft  Office™ (Word,
Excel e PowerPoint) e dei corrispettivi  OpenOffice,  ottima navigazione in  Internet e facilità
d’uso dei principali Social Network e della tecnologia Android.
Utilizzo  di  software  di  riconoscimento  ottico  (OCR),  abilità  nell’editing  grafico  con  Adobe
Indesign™ CS6, Adobe Illustrator™ CS6, Microsoft Ice™, Gimp. 
Buona capacità di elaborazione dei files Pdf tramite  PdfSam, Foxit  e  NitroPdf™, dei  database
open-source basati su Microsoft Access™ e di FileMaker™ Pro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Esperienza nel genere teatrale del Reading e buona capacità di adattare e ridurre testi. Buona
conoscenza e capacità di resa scenica dell’italiano antico per creare testi originali o canovacci
per rievocazioni storiche, documentari o visite guidate. Buona capacità di scrittura.
2011-oggi: Attività teatrali.

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B.

PUBBLICAZIONI -Il serafico di Assisi: Francesco-Sole d’Oriente e Madonna Povertà - Note estetiche all’XI canto 
del Paradiso. In Lettera Orvietana : Quadrimestrale d’informazione culturale dell’Istituto Storico 
Artistico Orvietano, Anno XV N. 37-40, mag. 2013 - ago. 2014.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

Giove, 15/05/2017
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