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Sin dal  2009 lavoro  come archivista  libero  professionista  per  enti  pubblici  ed organizzazioni  private,  
aiutando  nell'inventariazione,  organizzazione  e  gestione  della  loro  documentazione  contabile  ed 
amministrativa, storica e corrente, sia in funzione di supporto all'attività istituzionale quotidiana sia per 
preservare e valorizzare la memoria storica e culturale di quegli enti. Dal 2009 al 2017 ho appreso ed 
affinato la professione collaborando con la sig.ra Fabrizia Boldi de “Il Calamo” in attività di riordino ed 
inventariazione; dal 2016 collaboro con SIGEAR srl in attività di riordino e consulenza archivistica presso 
enti pubblici locali lombardi. Aspiro ad incrementare le mie competenze archivistiche in ambiti e settori 
diversi da quelli nei quali ho fin ora esercitato, per conoscere e approfondire dall’interno le dinamiche di 
gestione documentale di nuove realtà strutturate.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da 11.2019

COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)

Archivista libero professionista

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto

Da 06.2018

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE (MI)

Archivista libero professionista

Riordino fisico dela documentazione, attività di selezione e scarto, 
supporto nella revisione dei processi documentali

Da 12.2016

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)

Archivista libero professionista 

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto, 
riordino ed inventariazione dell’archivio storico e di deposito

Da 12.2016 a 06.2019

COMUNE DI BAREGGIO (MI)

Archivista libero professionista (per conto di SIGEAR)

Riordino  fisico  della  documentazione,  attività  di  selezione  e  scarto, 
riordino ed inventariazione dell’archivio storico e di deposito, assistenza 
nella revisione dei processi di gestione documentale

Da 11.2015 a 01.2019

COMUNE DI BUSCATE (MI)

Archivista libero professionista

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto, 
riordino ed inventariazione dell’archivio di deposito
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Da 06.2018 a 01.2019

COMUNE DI MESERO (MI)

Archivista libero professionista

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto

Da 09.2011 a 11.2018

AURORA ASSICURAZIONI - UNIPOL (BUSTO ARSIZIO)

Archivista libero professionista 

Gestione e riordino delle pratiche assicurative correnti e cessate

Da 06.2013 a 11.2018

COMUNE DI CASOREZZO (MI)

Archivista libero professionista

Riordino  fisico  della  documentazione,  attività  di  selezione  e  scarto, 
riordino ed inventariazione dell’archivio di deposito

Da 10.2017 a 10.2018

COMUNE DI CARONNO VARESINO (VA)

Archivista libero professionista

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto

Da 10.2017 a 06.2018

COMUNE DI VILLAGUARDIA (CO)

Archivista libero professionista (per conto di SIGEAR)

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto

Da 10.2017 a 01.2018

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE (VA)

Archivista libero professionista

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto

Da 06.2017 a 12.2017

COMUNE DI CASTELSEPRIO (VA)

Archivista libero professionista

Riordino fisico della documentazione, attività di selezione e scarto

Da 9.2009 a 06.2017

ENTI LOCALI DIVERSI NELLE PROVINCE DI VARESE E MILANO

Archivista libero professionista (in collaborazione con IL CALAMO sas di 
Fabrizia Boldi & Co., Taino - Varese)

Riordino  ed  inventariazione  della  documentazione  contabile  ed 
amministrativa; attività di selezione e scarto; riordino fisico 

Da 12.2015 a 12.2016

COMUNE DI BERNATE TICINO (MI)

Archivista libero professionista

Consulenza archivistica per redazione del manuale di gestione

Da 1.2015 a 6.2015

CONSORZIO EST TICINO VILLORESI

Archivista  libero  professionista  (in  collaborazione con la  dott.sa PAOLA 
CIPOLLA)

Descrizione  e  riordino  del  fondo  disegni  tecnici  e  mappe   prodotti  e 
conservati  dall'ufficio  tecnico  del  Consorzio  Est  Ticino  Villoresi  (1882-
1974); catalogazione sommaria del fondo bibliotecario

Da 7.2011 a 12.2014

CISL - VARESE

Archivista libero professionista (in collaborazione con il dott. RICCARDO 
GENOVESI)

Riordino  ed  inventariazione  della  documentazione  contabile  e 
amministrativa  costituente  il  nucleo  dell'archivio  storico  (1945-  1975) 
dell'Ente
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Da 10.2012 a 11.2012

COMUNE DI MILANO

Archivista libero professionista (per conto di HABITAT ITALIANA)

Condizionamento dei fascicoli e documenti prodotti dall'Ufficio  Anagrafe e 
Stato Civile della sede di Via Larga

Da 9.2009 a 12.2011

ENTI LOCALI DIVERSI NELLE PROVINCE DI VARESE E MILANO

Archivista libero professionista (per conto di SINet)

Schedatura e riordino dell’archivio di deposito 

Da 9.2009 a 6.2010

BASILICA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN BUSTO ARSIZIO

Archvista - volontario

Organizzazione  e  descrizione  tramite  regesti  della  documentazione 
miscellanea   (XV   -   XVII   secolo)   conservata  presso l'archivio della 
basilica

Da 4.2009 a 12.2009

CONVENTO DI S. MARIA AL CARROBIOLO (MONZA)

Assistente di biblioteca

Collaborazione  in  attività  di  catalogazione  ai  fini  della  redazione 
dell'inventario del fondo librario del convento (XV - XX secolo)

                            

EDUCAZIONE & FORMAZIONE

a.a. 2009 – 2011

Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica – Archivio di  Stato di 
Milano, via Senato n° 10 - 20121 Milano

a.a. 2007 – 2008

Master  di  I  livello  in  conservazione,  organizzazione  e  gestione   degli 
archivi ecclesiastici

Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia, via Trieste n°17 - 
25121 Brescia

a.a. 2000 – 2006

Laurea in Storia (vecchio ordinamento)

Università  degli  Studi  di  Milano,  via  Festa del  Perdono n°7  -   20122 
Milano

CAPACITA & COMPETENZE

LINGUA MADRE Italiano

ALTRE LINGUE Inglese (B2), Francese (B2)

CAPACITÀ 
INFORMATICHE

Conoscenza base degli applicativi  di video scrittura e calcolo delle suite 
LibreOffice e MS Office; conoscenza degli applicativi informativi Sesamo 3, 
Sesamo 4, Archimista

ATTIVITÀ DIVERSE

Socio ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) dal 2009

Membro Junior  all'interno del  Direttivo  ANAI  Lombardia  dal   4.2012 al 
4.2015

Collaboratore con il laboratorio didattico “Quante Storie!” presso l'Archivio 
di Stato di Milano a. 2012

AUTOMUNITO Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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