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INFORMAZIONI PERSONALI Sestili Irene 

  Flat 3, Block G Soleil Court, Triq is-Silla, MSK 3402 

Marsaskala (Malta)  

    00356 77016128      0039 3271861237 

   sestiliirene87@gmail.com 

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE____________________________________________ 

16/01/2017-alla data 
attuale 

Archivista 
National Archives of Malta, Rabat (Malta) 

 
Per l’Archivio Nazionale di Malta: 

 Ordinamento e inventariazione dei fondi, le serie e i fascicoli dell'archivio; 
rilevamento delle condizioni di conservazione e dei danneggiamenti dei 
documenti. 

 Catalogazione e creazione dei metadata su standard di descrizione 
archivistica: ISAD(G), SEPIADES, IASA.  

 Responsabile, insieme con il dipartimento di informatica, dell'inserimento 
dei metadata (e relativi oggetti digitali) nel software di descrizione e 
catalogazione archivistica ICA-AtoM (Access to memory); 

 Preservazione, digitalizzazione e catalogazione delle collezioni fotografiche 
(inclusi negativi); 

 Scrittura di articoli per la rivista annuale "Arkivju"; 

 Assistenza ai ricercatori in sala lettura; 

Per il Progetto MEMORJA: Archivista responsabile del progetto Memorja che 
prevede la creazione di un archivio audio-visivo e di storia orale: 

 Indagare tematiche inerenti alla storia maltese e condurre Interviste di 
storia orale; 

 Digitalizzazione (TIFF e Jpeg) e catalogazione del materiale fotografico 
(inclusi negativi) acquisito da donazioni private; 

 Conversione (Audacity Software) del materiale analogico (cassette) in file 
digitali (Wave and mp3) con annessi metadata; 

 Strutturazione degli standard per catalogare il materiale audiovisivo 
(video, registrazioni sonore e interviste, materiale fotografico); 

 Coordinamento del lavoro degli assistenti dell'Archivio che lavorano al 
progetto Memorja; 

 Responsabile, con il dipartimento di informatica, del sito internet del 
progetto Memorja;  

mailto:sestiliirene87@gmail.com


  Irene Sestili 

2 
 

 Presentazioni accademiche dei risultati delle ricerche di storia orale e dei 
progressi del progetto Memorja. 

11/2017 Pubblicazione Articolo:  

“The Memorja project: focus on the Lampedusa theme” 

Pubblicazione di un articolo per il giornale "Arkivju" (issue 8 / 2017), pubblicato dal 
National Archives of Malta and the Friends of the National Archives of Malta. 
 

2016 Pubblicazione Articolo: 

“The Consolato del Mare preservation project: an update” 

Pubblicazione di un articolo in collaborazione con Leonard Callus, Simon P. Dimech 
and Mario V. Gauci, per il giornale "Arkivju" (issue 7/2016) del National Archives of 
Malta e dei Friends of the National Archives of Malta. 
 

01/06/2016-
15/01/2017 

Archivista Freelance 

National Archives of Malta, Rabat (Malta) 

Progetto di preservazione dei manoscritti del Consolato del Mare di Malta. 

 Ordinamento, numerazione, pulizia e inventariazione di fascicoli e 
volumi;  

 Rilevamento delle condizioni di conservazione e dei danneggiamenti 
dei documenti; 

 Catalogazione; 

 Inserimento metadata nel software di descrizione e catalogazione 
archivistica ICA-AtoM. 

  
03/2017 Comunicazione dal titolo: 

“MiBACT e DGA. Funzionamento del Sistema Archivistico Italiano”, 

Universitá di Malta, Msida (Malta) 

Lezione, con la supervisione del direttore dell’Archivio Nazionale di Malta, 
Dott. Charles Farrugia, sul funzionamento del MiBACT, la Direzione Generale 
per gli Archivi, l'Archivio Centrale e gli Archivi di Stato, per gli studenti della 
laura magistrale in Scienze Librarie e Archivistiche. 
 

12/03/2015 Comunicazione dal titolo: “Il Sistema Archivistico Italiano” 

Universitá di Malta, Msida (Malta) 

Lezione, con la supervisione del direttore dell'Archivio nazionale di Malta, 
Dott. Charles Farrugia, sul sistema archivistico italiano per gli studenti del 
corso di laurea triennale in Scienze librarie e archivistiche. 
 

2008 Collaboratrice in Ricerca Storica – Pubblicazione: 
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“Sotto un Cielo di Piombo. La lotta per la casa a San Basilio” 

Collaborazione alla pubblicazione di una ricerca storica con Massimo Sestili 
inerente al movimento di Lotta per la Casa del quartiere San Basilio (Roma) nella 
rivista storica “Historia Magistra” #1-2009, Franco Angeli, diretta da Angelo D’Orsi. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE____________________________________________ 

15/01/2018-
27/04/2018 

Corso di sviluppo e continuità professionale 

“Audio-Visivo: Gestione e conservazione di fotografie, pellicole e 
suoni”.   
20 Crediti; Universitá di Dundee, Scozia (Regno Unito) 

 Panoramica storica: sviluppo di fotografie, registrazioni video, 
cinematografiche e registrazioni sonore; la crescita e lo sviluppo di 
archivi fotografici, cinematografici e sonori specialistici; 

 Gestione e amministrazione: politiche di raccolta; valutazione; 
catalogazione; accesso; diritti d'autore, etica e standard negli 
archivi fotografici, cinematografici e sonori; 

 Conservazione: caratteristiche fisiche di fotografie, cinefilm, 
registrazioni video e registrazioni sonore; la conservazione e la 
restaurazione; conservazione; trasporto; conservazione e 
manutenzione di apparecchiature; copia per conservazione; 
migrazione dei dati; pianificazione di emergenza e recupero da 
calamità. 
 

01/2017-03/2017 Memoria, Storia Orale e Sonoro: teoria e pratica 

Universitá di Malta, Msida (Malta) 

Il corso è diviso in 5 parti suddivise in vari argomenti e sessioni pratiche. Il 
corso ha lo scopo di avviare i partecipanti nelle dimensioni teoriche, campi 
di ricerca, metodologia e molteplici usi della storia orale e del suono, 
nonché di fornire loro l'opportunità di condurre ricerche sul campo guidate. 
1) Memoria: soggettiva, condivisa e collettiva; 
2) Uso della storia orale; 
3) Metodologia: pratiche del lavoro sul campo; 
4) Tecnica dell'intervista; 
5) Ricerche sul campo guidate 
 

09/09/2014-
05/12/2014 

Certificato di corso di lingua inglese 

Easy School of Languages, Valletta (Malta) 

20 ore a settimana Inglese Generale 
20 ore a settimana Conversazione 
Totale di 13 settimane 
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01/10/2011-
22/07/2014 

Laurea Magistrale in Scienze Storiche. Medioevo, Etá Modera , Etá 

Contemporanea 

Facoltá di Lettere e Filosofia, La Sapienza, Roma (Italia) 

Tesi di laurea magistrale dal titolo "L'Esercito della Salvezza nel ventennio 
fascista". Lavoro incentrato sullo studio delle relazioni tra Chiesa Cattolica, 
Chiese Evangeliche e regime fascista, con particolare attenzione alla storia 
dell' Esercito della Salvezza. Voto: 108/110 

  
11/2011-06/2103 Diploma di specializzazione in Archivistica, Paleografia e 

Diplomatica 
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, Archivio di Stato di Roma, 
(Roma,Italia) 
 

09/2006-07/2011 Laurea Triennale in Storia Medievale, Moderna e Contemporanea 

Facoltà di Lettere e Filosofia, La Sapienza, Roma (Italia)  

Tesi di laurea riguardante i baraccati dell Acquedotto Felice con una 
intervista a Don Roberto Sardelli e la scuola 725. 
 

2009 Corso “La ricerca storica: fonti a stampa e strumenti bibliografici” 
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Roma (Italia) 
 

2009-2010 Corso teorico-pratico di avviamento all’uso e al trattamento delle 
fonti archivistiche per lo studio della storia 
Archivio Centrale di Stato, Roma (italia) 
 

09/2001-06/2006 Diploma di istruzione superiore 
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi, Perugia (Italia) 

 

COMPETENZE PERSONALI____________________________________________ 

Lingua Madre    Italiano 

Altre Lingue Comprensione Parlato Produzione Scritta 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione Orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese A2 B1 A2 A2 A1 
 

Competenze 
Comunicative 

Eccellenti Competenze Comunicative,  orali e scritte, sia in italiano che in inglese, 
sviluppate grazie al quotidiano lavoro in ambito internazionale, alle lezioni 
universitarie, alla pubblicazione di articoli. 
  
Ottima capacitá di adattamento a nuovi contesti e motivazione verso  i 
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cambiamenti, sviluppata nella mia esperienze di lavoro all’estero e nel progetto di 
ricerca di storia orale svolto a Lampedusa per il progetto Memorja. 
  

Elevate capacitá relazionali, predisposizione all’ascolto e al confronto nel  
lavoro di squadra sviluppate grazie alla partecipazione e all’organizzazione 
del DLM Forum e del meeting del Archives Portal Europe in occasione della 
Presidenza Europea Malta 2017. 
 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Elevate capacitá e competenze organizzative, sviluppate grazie alla mia posizione 
di archivista responsabile del progetto Memorja. 
  

Team Player: Elevate capacitá di coordinamento nella gestione del lavoro di 
squadra e nel rispetto delle esigenze dei singoli. Ho avuto modo di acquisire 
e affinare queste competenze grazie all’esperienza di team working presso 
l’archivio di Malta  nella realizzazione del progetto Memorja. 
 
Problem-solving: Ottime capacitá di risolvere i problemi che si presentano sul 
lavoro. Elevate capacità di prendere iniziative e lavorare in maniera indipendente.  
Ho avuto modo di sviluppare e migliorare  tali competenze nella mia esperienza di 
lavoratrice freelance. 
 
Meticolosa e attenta nei dettagli 
  
Buona capacità di lavorare sotto pressione 

Competenze 
professionali 

Ottima capacità di ordinare, pulire, catalogare un fondo archivistico, le rispettive 
serie e singoli file, guadagnata durante i tre anni di lavoro al National Archives of 
Malta. 
  
Buone Competenze digitali:  
▪ conoscenza del sistema operativo Windows; di tutto il pacchetto Office (Word, 
Excell, Power Point, Access...);  
▪ capacitá di base nell’utilizzare XML;  
▪ Ottime competenze dell’utilizzo del software di descrizione e catalogazione 
archivistica AtoM e del software Audacity per la conversione di registrazioni 
analogiche in formato digitale (Wave e MP3);  
▪ ottime capacitá nell’ambito della digitalizzazione (TIFF e Jpeg) del materiale 
fotografico (inclusi negativi). 
  
Catalogazione del materiale fotografico e audiovisivo guadagnata grazie ai miei 
studi e al lavoro svolto per il progetto Memorja; 
  
Capacità di creare e ideare a livello concettuale siti internet di ambito archivistico, 
in particolare di storia orale e audiovisivo, grazie al mio lavoro per la creazione del 
sito internet per Memorja; 
  
Scrittura di report ufficiali per l'Archivista Nazionale/CEO; 
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Eccellente capacità di lavorare in progetti di ricerca di storia orale grazie alla 
ricerca svolta per la tesi di laurea triennale e al lavoro per il progetto Memorja. 

 

COMPETENZE 
DIGITALI 

AUTOVALUTAZIONE 

 Elaborazioni delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

 


