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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sergio Primo Del Bello 

Indirizzo  via Lamarmora, 1 – Brembate BG 

C.F.  DLBSGP59H12I873W 

P.IVA  01916090168 

Telefono  035-802596; cell. 3398559659 

Fax   

E-mail  spdelbello@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/06/1959 Sovere bg 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ARCHIVISTA  
LIBERO PROFESSIONISTA 

  

• Date (da – a)  1985-2010 

• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 
Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo; - Consorzio Archidata;  - Comune di Lovere Bg; - 
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia; - comuni di Zogno, Ardesio, Oltre il 
Colle, Treviglio, Osio Sotto, Songavazzo, Berzo S. Fermo, Ghisalba, Cene, Gromo, 
Clusone, Pontida, Ponte di Legno, Vezza d’Oglio, Incudine, Monno, Nembro, 
Valbondione, Ospedale Magri di Urgnano Bg; Ospedale Filisetti di Ardesio Bg; - MIA 
Misericordia Maggiore di Bergamo; - Regione Lombardia, Assessorato alla Cultura - 
Cooperativa Caeb di Milano; - società Saga di Brescia; - società Sogei di Roma; - 
Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo; - Associazione Giovanni 
Secco Suardo; - CESVIP ente di formazione accreditato presso le Regioni e le 
Province, centro sviluppo piccola e media impresa di Piacenza; - Comunità Montana 
Valle Seriana Inferiore; - Coop. Il leggio di Ceto (Bs), Fondazione Famiglia Legler Bg. 

• Tipo di azienda o settore  
Enti pubblici territoriali, organizzazioni culturali onlus, enti locali 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  1985 

Cooptazione come socio ordinario nel centro studi e ricerche “Archivio bergamasco”. 

1986-1990 

Organizzazione e coordinamento dei corsi di archivistica e paleografia per conto del 

comune di Lovere (Bg), Comunità Montana della Valle Seriana Superiore (archivi 

comunali) e della Regione Lombardia (Seminario sugli archivi degli iusdicenti e 

degli istituti di beneficenza ed assistenza). 

1987 

Partecipazione all’organizzazione del primo convegno internazionale di studi e alla 

mostra storico documentaria sulla Danza Macabra a Clusone (Bg) quale 

rappresentante del Centro Studi “Archivio Bergamasco”. 

1987-1990 
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Incarico di coordinatore e consulente del Consorzio Teledata di Milano per il progetto 

Archidata. Fonti per la storia delle comunità lombarde. Inventari degli archivi e 
dei luoghi pii di Antico Regime, del Ministero dei beni Culturali ed Ambientali; 

coordinamento dell’unità operativa sugli archivi storici della provincia di Bergamo e 

partecipazione ai lavori del gruppo di chiusura del progetto i cui risultati sono disponibili 

sull’omonimo CD Rom distribuito dal Ministero. 

1990 
Progettazione e coordinamento del lavoro di compilazione della Guida agli inventari 
d’archivio di Antico Regime per la storia di Bergamo e del suo territorio per conto 
della Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo. 

1991-1993 

Riordino sommario dell’archivio comunale di Zogno Bg senza produzione 

dell’inventario. 

Riordino ed inventariane della sezione sec. XIX dell’archivio comunale di Ardesio con 

produzione dell’inventario analitico. 

1994 

Riordino sommario di una sezione dell’archivio di deposito del comune di Treviglio Bg 

con produzione di un elenco di consistenza. 

1994-1995 
Organizzazione e coordinamento di un corso di Paleografia e restauro per conto 
della Comunità Montana della Valle Seriana Superiore, Clusone. 

Progettazione e direzione scientifica del riordino ed inventariazione degli archivi 
comunali di Fara Gera d’Adda Bg e Pontirolo Nuovo Bg con produzione della bozza 
dell’inventario. 

1994-1996 
Riordino ed inventariazione dell’archivio dell’Infermeria Filisetti di Ardesio Bg con 
produzione dell’inventario analitico e dell’archivio comunale di Osio Sotto Bg con 
produzione della bozza dell’inventario analitico. 

1995-1996 
Progettazione del riordino dell’archivio comunale di Albano S. Alessandro Bg, direzione 
scientifica e assistenza al riordinatore con produzione di un elenco di consistenza. 

Collaborazione al riordino ed inventariazione dell’archivio dell’Ospedale Magri di 
Urgnano Bg con produzione dell’inventario analitico. 

Progettazione del riordino ed inventariazione dell’archivio comunale di Brignano Gera 
d’Adda Bg. 

1996-1997 
Riordino ed inventariazione dell’archivio dell’Asilo Bari Maninetti di Ardesio Bg con 
produzione dell’inventario analitico (pubblicati sul portale Lombardia Beni Culturali 
dfella Regione Lombardia). 

1995-1999 
Ideazione e progettazione del sistema informativo automatizzato della Biblioteca 
Civica “A. Mai” di Bergamo (Progetto Rete d’Istituto) divenuto poi il sito internet ufficiale 
dell’istituto. 

Riordino ed inventariazione degli archivi comunali di Berzo S. Fermo Bg e Songavazzo 
Bg con produzione degli inventari analitici (pubblicati sul portale Lombardia Beni 
Culturali dfella Regione Lombardia). 

1996 
Consulenza alla società Saga di Brescia per il miglioramento del software per la 
gestione documentale del protocollo e delle pratiche dell’archivio corrente. 

1997 
Collaborazione all’aggiornamento del titolario legislativo per gli archivi comunali, 
distribuito dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia in occasione della 
ricorrenza del suo centenario. 

1997-1998 
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Partecipazione alla progettazione dell’Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei 
Restauratori Italiani (AR.CO. e RES.I) per conto dell’Associazione “Giovanni Secco 
Suardo” di Lurano Bg; partecipazione alla riunioni del gruppo di lavoro e pianificazione 

degli interventi di riordino. 

Collaborazione con la società cooperativa Caeb di Milano alla revisione e 

riorganizzazione del servizio protocollo e della gestione documentale dell’archivio 

corrente del Consorzio Alto Lambro di Monza. 

Formazione ed aggiornamento del personale dell’Ufficio Protocollo Archivio del comune 

di Cene. 

1998-1999 

Riordino sommario di una parte dell’archivio storico della Misericordia Maggiore di 

Bergamo con produzione di una relazione descrittiva. 

1998-2000 

Riordino ed inventariazione degli archivi personali dei restauratori Giuseppe Arrigoni e 

Vito Mameli presso l’Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani di Lurano Bg 

con produzione dell’inventario analitico. 

1999-2001 

Riordino ed inventariazione degli archivi comunali di Gromo Bg e Ghisalba Bg con 

produzione degli inventari analitici (pubblicati sul portale Lombardia Beni Culturali dfella 

Regione Lombardia). 

2000-2002 

Riordino ed inventariazione degli archivi comunali di Oltre il Colle Bg, Cene Bg con 

produzione degli inventari analitici (pubblicati sul portale Lombardia Beni Culturali dfella 

Regione Lombardia) 

2001 

Progettazione riordino dell’archivio comunale di Rogno, avvio delle attività, assistenza 

al riordinatore. 

2001-2004 

Revisione ed informatizzazione degli inventari dell’archivio comunale e riordino di una 

sezione dell’archivio di deposito del Comune di Clusone Bg. 

2002 

Partecipazione ai lavori del gruppo della Regione Lombardia incaricato della 

riprogettazione dell’architettura e funzionalità del software per gli archivi storici 

Sesamo. 

Riordino ed inventariazione dell’archivio personale del restauratore Mauro Pellicioli 
presso l’Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani di Lurano Bg con 
produzione dell’inventario analitico. 

Progettazione e realizzazione di una fase di una guida tematica (FONTI) alle fonti 
archivistiche per la storia dei restauratori italiani condotta presso archivi in Milano, 
Bergamo e Mantova con produzione di un repertorio analitico. 

2003 
Ideazione e progettazione del periodico  Progetto Serio, notiziario culturale della 
Comunità Montana Valle Seriana di Albino Bg. 

2003-2004 

Progettazione e realizzazione del manuale di gestione del protocollo informatico del 

Comune di Clusone. 

Progettazione e coordinamento scientifico del corso FSE, Unione Europea, Regione 
Lombardia, Cesvip e Associazione G. Secco Suardo per Esperto nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e multimediali nel lavoro archivistico, Bergamo. 

Progettazione e direzione scientifica del riordino e schedatura informatizzata della 
collezione fotografica del comune di Villa di Serio Bg, con produzione dell’inventario 
informatizzato. 

2004-2005 
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Corso di formazione e aggiornamento del personale dipendente del comune di Clusone 
sul protocollo, gestione documentale e archivio corrente. 

Riordino ed inventariazione degli archivi ex ECA di Ardesio Bg con produzione 
degli inventari analitici (pubblicati sul portale Lombardia Beni Culturali dfella Regione 
Lombardia). 

Riordino ed inventariazione del fondo del restauratore Luigi Mandelli presso l’Archivio 
Storico Nazionale dei Restauratori Italiani di Lurano Bg con produzione dell’inventario 
analitico. 

2004-2006 
Riordino ed inventariazione dell’archivio comunale di Pontida con produzione 
dell’inventario analitico. 

2004-2006 
Progettazione e gestione del progetto Archivi di valle nel territorio della Comunità 
Montana Valle Seriana di Albino Bg. 

Realizzazione del censimento degli archivi comunali del territorio della Valle Seriana 
Inferiore (18 comuni) e redazione di un repertorio delle fonti archivistiche e 
documentarie edite e di una rassegna bibliografica (DVD Progetto Archivi di Valle). 

2005-2006 
Corso di formazione e aggiornamento del personale dipendente del comune di Alzano 
Lombardo sul protocollo, gestione documentale e archivio corrente. 

2006-2010 

Redazione del piano coordinato di riordino ed inventariazione degli archivi dei comuni 

dell’Unione comuni alta Val Camonica Bs nell’ambito del progetto culturale Vicinia 

della Comunità Montana Valle Camonica, cooperativa CSC, cooperativa Il Leggio. 

Direzione scientifica del riordino ed inventariazione del fondo del restauratore Arnolfo 

Crucianelli nell’ambito del progetto Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei 

Restauratori Italiani dell’Associazione G. Secco Suardo di Lurano Bg. 

Intervento al convegno Archivi storici, documentazione dei beni culturali, culture e 

sviluppo locali. Programmi e realizzazioni della Regione Lombardia, nell’ambito delle 

iniziative Archiexpò. Il digitale e la memoria tra passato e futuro, ANAI, Palazzo 

Stelline, Milano. 

2007-2008 

Riordino ed inventariazione integrale dell’archivio di deposito del comune di Clusone. 

Relatore al corso di formazione ed addestramento sul Protocollo informatico e Manuale 

di gestione (DPR 445/2000) per la Provincia di Brescia. 

Direzione scientifica e coordinamento del riordino ed inventariazione degli archivi 

comunali di Vezza d’Oglio e Temù Bs. 

2009- 2010 

Ideatore e moderatore del webforum Archiviando dell’ANAI Lombardia dedicato agli 
archivisti e al loro lavoro. 

Direzione scientifica riordino ed inventariazione fondo Antonio Benigni dell’Archivio 

Storico Nazionale dei Restauratori Italiani. 

Direzione scientifica e coordinamento schedatura archivistica di un porzione del fondo 

Civici Musei Artistici ed Archeologici del comune di Milano presso il Castello Sforzesco  

Realizzazione nell’ambito del progetto Archivi di Valle del censimento degli archivi 
degli enti di assistenza e beneficenza del territorio della Valle Seriana Inferiore (18 

comuni) e redazione di un repertorio delle fonti archivistiche e documentarie edite e di 

una rassegna bibliografica (DVD Progetto Archivi di Valle) 

2010 

Pubblicazione sul portale Lombardia Beni Culturali delle schede SIUSA del 

censimento archivistico di 18 comuni del territorio dell’ex Comunità Montana Valle 

Seriana Bg mediante l’utilizzo di Sesamo 4.1 (attività in corso). 

Pubblicazione sul portale Lombardia Beni Culturali degli inventari degli archivi dei 
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restauratori nell’ambito del progetto Archivio storico nazionale dei restauratori italiani 

(attività in corso) 

Redazione del manuale di gestione del protocollo informatico per l’Unione dei Comuni 
dell’Alta Val Camonica e formazione del personale. 

2011 

Responsabile scientifico riordino ed inventariazione dell’archivio comunale di 
Valbondione BG e di Vezza d’Oglio BS 

2012 

Eletto membro del consiglio direttivo ANAI della Lombardia (Associazione nazionale 
archivistica italiana) 

2012-2014 

Direzione scientifica e coordinamento lavori del riordino ed inventariazione degli archivi 
comunali di Vione ed Incudine. 

Riordino ed inventariazione dell’archivio di deposito del Comune di Alzano Lombardo. 

Direzione scientifica del riordino ed inventariazione degli  storici degli ospedali dell’A. O. 
Bolognini di Seriate e del Comune di Costa Volpino. 

 

Riorganizzazione delle gestione documentale e costituzione del servizio archivistico 
dei Comuni di Nembro e di Alzano Lombardo BG ; partecipazione alla redazione del 
piano di continuità operativa e diesater recovery 

Progettazione e coordinamento del progetto didattico e di valorizzazione del’archivio 
delle Miniere di Gorno intitolato Riscopriamo le antiche miniere metallifere 
cofinanzianto dalla Regione Lombardia 

 

Attività editoriale 

1981-1983 

Ricerche storico archivistiche sul comune rurale di Sovere Bg con Bruno Felice Duina 

che si completano con la pubblicazione del volume: Sovere. Studi, documenti e 

memorie, a cura di S. Del Bello e B. F. Duina, fotografie di Tito Terzi, editrice Cesare 

Ferrari Clusone (Bg). 

1985-1986 

Partecipazione all’organizzazione e realizzazione della mostra storico-documentaria del 

Nucleo Ecologico Alta Val Cavallina Val Cavallina - Alto Sebino: frammenti ed immagini 

di storia, ambiente, economia e territorio ed alla tavola rotonda intitolata La conoscenza 

del territorio a fondamento della programmazione economica ed urbanistica, Lovere. 

Ideazione e realizzazione del progetto di analisi e schedatura della toponomastica di 

Bergamo nelle fonti altomedievali pubblicato nel volume intitolato Indice toponomastico 

altomedievale del territorio di Bergamo. Secoli VIII-IX, edito dalla Biblioteca Civica “A. 

Mai” di Bergamo. 

1987-1990 

Progettazione ed organizzazione per l’ ”Archivio Bergamasco” del programma culturale 

triennale Bergamo Terra di S. Marco. Venezia e la Terraferma, per conto 

dell’amministrazione comunale di Bergamo, comprendente cicli di conferenze, 

pubblicazioni di saggi storici e degli atti delle relazioni (rassegna bibliografica storica, 

istituzioni e politica, economia e società, la cultura). 

1988 

Incarico di revisione ed integrazione, insieme al giornalista e storico bergamasco Pino 

Cappellini, della ricerca toponomastica di Paolo Guerini sulla città di Bergamo poi edita 

nel volume: Paolo Guerini, Le vie di Bergamo i loro nomi, le loro storie, ricerca 

toponomastica integrata e revisionata da Pino Cappellini e Sergio Del Bello, Ferruccio 

Arnoldi Editore, Bergamo. 

1993 
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Partecipazione in qualità di coautore, per conto dell’“Archivio Bergamasco”, al gruppo di 

ricerche storiche interdisciplinare sulla storia della comunità di Gandino poi pubblicata 

con il titolo: Gandino e la sua valle. Studi storici dal Medioevo all’età moderna, opera 

promossa dal Comune di Gandino e dalla Comunità Montana della Media Valle 

Seriana, Edizioni Villadiseriane, Villa di Serio (Bg). 

1995 

Cura per conto della Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo la 

pubblicazione del volume Bottaini de’ Capitani di Sovere. Sei secoli di storia di una 

nobile famiglia bergamasca. Secoli XV-XX, di B.F. Duina e A. Bianchi, collana “I 

protagonisti”, n. 1, Sovere (BG). 

1998 

Progettazione ed organizzazione per conto del centro studi e ricerche ’“Archivio 

Bergamasco” di un seminario finanziato dal Comune di Bergamo, in collaborazione con 

il Museo Storico della Città di un seminario sugli archivi storici di Bergamo e della sua 

provincia. Atti pubblicati in Internet nel sito del centro studi Archivio Bergamasco. 

1999-2004 

Progettazione e coordinamento di un piano di ricerche e di studi interdisciplinari, nato 

dalle fonti dell’archivio comunale, riguardante la storia del ponte Cortese in Alta Valle 

Seriana (Songavazzo bg) e degli eventi di piena in Val Borlezza con la collaborazione 

degli enti locali, del CNR centro di Studi per la Geodinamica Alpina e Quaternaria di 

Milano, della Società Italcementi, di geologi ed ingegneri e dei Politecnici di Milano e di 

Roma. Il progetto si è concluso con una la pubblicazione del volume intitolato Qui si fa il 

ponte!  La storia di un’innovativa opera in cemento armato: il ponte del 1910 di Cortese 

in Val Borlezza, a cura di S. P. Del Bello e G. Guala, edito dal Comune di Songavazzo 

2004. 

2005 
Progettazione e coordinamento editoriale del volume (racconto storico, stile i documenti 
raccontano): Francesco Cattaneo, Il Segreto dei Doneda, introduzione di G. Bigatti, con 
un contributo di C. Lussana, Bolis Edizioni. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Titoli di studio 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico C. Battisti di 

Lovere Bg – 1978 (58 sessantesimi) 

Diploma di Archivistica conseguito presso la Scuola di Archivistica Paleografia e 

Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano nel 1988 (127/150). 

 

Convegni di studio, seminari e altre attività formative e di aggiornamento 

1981 Convegno, Storie locali per chi? Il territorio bergamasco come oggetto di 

ricerca. Mostra delle pubblicazioni di storia locale, Provincia di Bergamo, Archivio di 

Stato di Bergamo. 

1988 Seminario, Strumenti di lettura del territorio. Seminario di archivistica, 

Sistema Bibliotecario Valcamonica Centro-Sud, Darfo Boario Terme. 

1988 Seminario, Valorizzazione degli archivi storici nell’ambito delle biblioteche 

e dei sistemi bibliotecari locali, Regione Lombardia, Milano. 

1988 Seminario, L’evoluzione dell’archivio comunale dalle origini al secolo XIX, 

seminario, Regione Lombardia, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, Milano. 

1991 Seminario, Archivi d’impresa: ordinamento e consultazione, Archivio 

Bergamasco, Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, Bergamo. 
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1992 Seminario, Guida operativa per l’ordinamento e l’inventariazione degli 

archivi storici, Regione Lombardia, Milano. 

1993 Seminario, Amministrazione locale e archivi comunali nel secolo XIX. Gli 

archivi peroniani.  Seminario d’aggiornamento per archivisti, , Regione Lombardia, 

Milano 

1993 Convegno, Provincia e Beni Culturali per una valorizzazione partecipata, 

Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, UPI e Comune di Bergamo, Bergamo. 

1994 Seminario, Software a confronto. Seminario d’aggiornamento per 

archivisti, Regione Lombardia, Milano. 

1994 Regione Lombardia, L’archivio in formazione. Seminario d’aggiornamento 

per archivisti, Milano 

1994 Seminario, Standard, vocabolari controllati, liste di autorità. Seminario 

d’aggiornamento per archivisti, Regione Lombardia, Milano. 

1995-1996 Centro sulla Storia dell’Impresa e dell’Innovazione, Soprintendenza 

Archivistica per la Lombardia, Corso di archivistica per gli operatori negli archivi 

comunali per il periodo secc. XIX e XX, corso annuale, Milano. 

1996 Convegno, Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro 

comunicazione, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Archivio di Stato di Firenze, 

CEE, Firenze. 

1996 Seminario, L’archivio nella rete. Seminario d’aggiornamento per archivisti, 

Regione Lombardia, Milano. 

1996 Convegno, Gli archivi storici della Sardegna. Dieci di recupero e 

valorizzazione: esperienze a confronto, Cooperativa La memoria Storica, Oristano. 

1996 Seminario, Conservazione del documento elettronico, Regione Lombardia, 

Milano. 

1996 Presentazione di P. Carucci dell’inventario dell’archivio diocesano di 

Crema (1274-1993) a cura di M. Liv raga, Provincia di Cremona, Crema. 

1996 Convegno, I beni culturali nell’Italia delle autonomie, Comune di Bergamo, 

Provincia di Bergamo, Camera di Commercio e Regione Lombardia, Bergamo. 

1996 Seminario internazionale, La società dell’informazione e i beni culturali. 

Sistemi informativi, reti e multimedialità, Regione Lombardia, Camera di Commercio di 

Milano, Presidenza Italiana dell’Unione Europea, Milano. 

1996 Seminario, Incontro sugli archivi parrocchiali, Seminario d’aggiornamento 

per archivisti, Regione Lombardia, Anai Lombardia, Milano. 

1997 Convegno, Internet e dintorni. Cogeme e la rete civica intercomunale,  

Cogeme, Rovato Bs. 

1997 Convegno, Le carte preziose. Gli archivi delle banche nella realtà 

nazionale e locale: le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, convegno di 

studi, Anai Friuli Venezia Giulia, Archivio di Stato di Trieste, Soprintendenza 

Archivistica, per il Friuli, Udine. 

1997 Seminario, Verso una nuova professionalità. Seminario in archiviazione 

corrente e record management. Archivio e sistemi informativo, Anai, Milano. 

1997 Seminario, Progetto Sesamo, nuovi prodotti informatici per gli archivi, 

Regione Lombardia, Milano. 

1997 Seminario, Il centenario del titolario per la classificazione degli atti 

comunali, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, Comune di Garbagnate, 
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Garbagnate (MI). 

1997 Giornata di studio, Archivi e cittadino. Genesi e sviluppo degli attuali 

sistemi di gestione degli archivi, Anai Veneto, Città di Chioggia, Chioggia (Ve). 

1997 Seminario, Servizi culturali tra pubblico e privato: l’affidamento a terzi di 

incarichi nell’ambito delle biblioteche e degli archivi, Regione Lombardia, Milano. 

1998 Convegno, Labirinti di carta. l’archivio comunale, organizzazione e 

gestione della documentazione a 100 anni dalla circolare Astengo, Ministero dei Beni 

Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, Anai, 

Comune di Modena, Modena. 

1998 Seminario, I soggetti ed altri apparati di indicizzazione in archivistica. 

Ipotesi di lavoro, Regione Toscana, Archilab, S. Miniato (Pi). 

1998 Seminario, Servizi multimediali nelle biblioteche pubbliche, Regione 

Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

1998 Seminario di presentazione della nuova versione del software per i lavori 

archivistici GEA 2.0 della Datamat spa, Milano. 

1999 Seminario, Archivi storici e lavoro per progetti, Regione Lombardia, Milano. 

1999           Seminario, Trasformazione degli archivi e identità degli archivisti nell’era 

dell’informatica, Archivio di Stato di Firenze, Firenze. 

1999            Congresso nazionale ANAI, Professione archivista, Trento. 

2000            Summit, Progetto DACE, Modello di descrizione degli archivi storici delle 

capitali europee, Associazione G. Secco Suardo di Lurano Bg, Roma 

2000           Convegno, Arianna un software per archivisti, Scuola Normale Superiore, 

Centro Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, Pisa. 

2002           Convegno, La biblioteca ibrida. Tavola rotonda sulle riviste professionali, 

Strumenti per il lavoro archivistico, Regione Lombardia, Milano. 

2002           Seminario, I sistemi documentari in ambiente digitale, Archilab, Milano. 

2002          Giornata di studio, L’organizzazione del servizio per la gestione dei flussi 

documentali, del protocollo informatico e degli archivi, Provincia di Lodi, Lodi. 

2002           Presentazione della nuova versione del software per il lavoro archivistico 

GEA a cura del BAICR sistema cultura e della Datamat spa, Milano. 

2003           Giornata di studio, Carte in tavola. Servizi culturali nella comunità locale, 

Comunità Montana di Valle Sabbia, Nozza di Vestone Bs. 

2003            Giornata di studio, Il controllo d’autorità come raccordo fra sistemi 

descrittivi dei beni culturali: prospettive ed esperienze, ANAI Lombardia, Milano. 

2003            Seminario di studio Archivi storici. I nuovi ferri del mestiere, Regione 

Lombardia, Milano. 

2003            Seminario di formazione per archivisti sul software applicativo Sesamo 4.0, 

Milano. 

2004            Tavola rotonda, Prospettive del portale Lombardia Storica e raccordo fra 

sistemi diversi: problemi e soluzioni tra presente e futuro, Regione Lombardia, ANAI, 

Archivio di Stato, Milano. 

2004             Convegno, Presentazione di progetti di ricerca e sperimentazione. 

Iniziative per archivisti e altri operatori. Il portale Lombardia storica. Altri siti regionali dei 

beni culturali. Il protocollo informatico. L’evoluzione della professione archivistica. I 
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documenti raccontano, Regione Lombardia, Milano. 

2005            Convegno, Valorizzazione degli archivi tra sistemi informativi e nuovi 

strumenti informativi di comunicazione, Regione Lombardia, Palazzo Stelline, Milano. 

 2005           Convegno, Il patrimonio culturale della Valle San Martino. Ricerche, 

strumenti, valorizzazione, Città di Calolziocorte, Centro Studi Val S. Martino, 

Fondazione Monastero si S. Maria del Lavello, Comunità Montana Val S. Martino, 

Calolziocorte LC. 

2006             Seminario, Sistemi informativi archivistici. Problemi ed esperienze, Anai 

Lombardia, Archivio di Stato di Milano, Regione Lombardia, Soprintendenza 

Archivistica per la Lombardia, Università degli Studi di Pavia, Milano. 

2006             Seminario, Archivi, biblioteche, musei e patrimonio culturale, Programmi e 

realizzazioni della Regione Lombardia, Regione Lombardia, Palazzo Stelline, Milano 

2006            Convegno, Il centro storico di Bergamo alta: nuove scoperte, nuovi studi, 

Ordine degli architetti di Bergamo, Comune di Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai di 

Bergamo, Bergamo. 

2006            Convegno, Enti locali e archivi. Una riflessione sui nuovi strumenti di 

organizzazione e gestione documentaria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, Milano. 

2006             Convegno, Archivi storici, documentazione dei beni culturali, culture e 

sviluppo locali. Programmi e realizzazioni della Regione Lombardia, nell’ambito delle 

iniziative di Archiexpò. Il digitale e la memoria tra passato e futuro, ANAI Lombardia, 

Palazzo Stelline, Milano. 

2006             Convegno, Per una comunità culturale della Valle Camonica. Esperienze 

e percorsi verso un sistema culturale integrato, Comunità Montana Valle Camonica, 

BIM Valle Camonica, Breno. 

2006             Convegno, 1° convegno di studi storici sull’Isola Brembana, Comunità 

dell’Isola Bergamasca, Istituto di Studi sull’Isola Brembana, Promoisola, Bonate Sopra 

Bg. 

2007              Archiexpò Sos archivi d’impresa. Esperienze, progetti, soluzioni, visioni, 

Milano 

2007             Conferenza regionale degli archivi, delle biblioteche e dei musei, Regione 

Lombardia, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano. 

2008             Convegno Standard e formati di scambio per l’interoperabilità dei sistemi 

archivistici, Regione Emilia Romagna, Archivio di Stato di Bologna, Bologna. 

2009             Seminario Archivi di Lombardia: nuovi interventi, nuovi progetti, 

Soprintendenza Archivistica, Regione Lombardia, Archivio di Stato di Milano 

2009              Convegno Conservare il digitale. Riflessioni su modelli archivistici figura 

professionali e soluzioni applicative, Provincia di Macerata, Università degli Studi di 

Macerata. 

2009             MIBAC, Conferenza Nazionale degli Archivi. Fare sistema, Bologna. 

2009            Seminario Archivi di Lombardia: nuovi strumenti di ricerca, Soprintendenza 

Archivistica, Regione Lombardia, Archivio di Stato di Milano. 

2010           Seminario, Conservare il digitale: gestione e salvaguardia , verso nuove 

frontiere di servizi, Regione Lombardia, Milano. 

2010           Seminario di aggiornamento per gli archivisti (riordini, inventario, sw 

Sesamo), ANAI Lombardia, Soprintendenza Archivistica, Milano. 
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2010           Giornata di aggiornamento e formazione sulla selezione e scarto 

documentario negli enti pubblici, Soprintendenza Archivistica, Milano. 

2010           Conferenza Nazionale degli Archivi di Roma 

2010          XXIX Congresso ANAI: Professione archivista: fra passato e futuro 

2011           ForumPA -  Webinar: il web 20 e le frontiere della relazione con il cittadino 

2012            Stati generale del professionista dei beni culturali di Milano 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Di molte conferenze e seminari ho effettuato la videoregistrazione integrale. 
 
 
Brembate, 6 marzo 2015 


