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Ho ottenuto la Maturità scientifica e mi sono laureata in Pedagogia presso l’Università degli Studi 

di Firenze con tesi sull’archivio Ernesto Codignola. Ho conseguito il diploma in Archivistica 

paleografia e diplomatica presso l’Archivio di Stato di Firenze. Ho frequentato prima il Corso di 

perfezionamento in Informatica della didattica delle discipline umanistiche, e poi quello in Storia 

medievale moderna e contemporanea con una tesina sull’archivio storico del Comune di 

Montaione. Mi sono aggiornata costantemente e ho coltivato l’interesse per i temi delle ricerche 

genealogiche e per la conservazione dei materiali fotografici. 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Mi occupo da molti anni del riordino di archivi storici ed ho pubblicato numerosi inventari. 

Collaboro dal 1992 con la Soprintendenza Archivistica per la Toscana: prima per il progetto 

“Anagrafe degli archivi italiani”, poi per il censimento degli archivi di personalità e inseguito per 

l’implementazione di SIUSA. 

Ha lavorato su archivi comunali, di enti di educazione e istruzione, scientifici e di personalità. Mi 

sono occupata di archivi storici ma anche di archivi correnti e di deposito, coordinando 

trasferimenti e offrendo consulenza per piani di conservazione e  formazione del personale. 

Tra le molte collaborazioni ricordo quelle con il Centro di Studi Codignola, l’Osservatorio 

Astrofisico di Arcetri, l’Istituto degli Innocenti, i Comuni di Sesto Fiorentino, Fiesole, Montaione, 

Gambassi  e Certaldo, l’Università degli Studi di Firenze e di Siena. 

Attualmente sto concludendo la schedatura informatizzata delle carte Pascoliane conservate alla 

Biblioteca Statale di Lucca dopo avere partecipato al progetto di riordino dell’archivio del poeta 

che ha dato luogo al portale “Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte”, coordinato dalla 

Soprintendenza Archivistica per la Toscana con il supporto informatico della Scuola Normale 

Superiore di Pisa. 

Sono profondamente convinta che si debba ‘governare’ con attenzione e dinamismo tutto ciò che 

vede noi archivisti messi a confronto con le nuove tecnologie e negli ultimi due anni ho collaborato 

all’organizzazione e alla didattica di corsi promossi in Toscana in materia di semplificazione e 

innovazione della pubblica amministrazione. 

 

 

COSA HO FATTO IN ANAI 

Sono iscritta ad ANAI dal 2003 e dal 2012 faccio parte del Consiglio direttivo della sezione Toscana, 

qui ho tenuto relazioni costanti con i soci libero professionisti e  ho lavorato attivamente alla 

programmazione delle attività didattiche. Attualmente partecipo ad un gruppo MAB sui linguaggi 

condivisi e sto seguendo molto da vicino i rapporti con i colleghi degli Archivi della Comunità 

Europea. Ho partecipato alle attività di collaborazione tra ANAI Toscana ed ANCI Toscana.  

A livello nazionale ho fatto parte del Coordinamento ALP fino dal 2011, ho partecipato al Gruppo 

sulla rilevazione della professione e attualmente sono componente del Gruppo sulla valutazione 

dei lavori archivistici.  



L’ANAI CHE VORREI 

Ponderata ma dinamica, comunicativa e socializzante, che offra formazione di qualità, che sia 

attenta allo scenario europeo, che tuteli i suoi associati, che favorisca la collaborazione e il sostegno 

reciproco tra soci di categorie diverse, che offra consulenza giuridica qualificata su tutela del 

lavoro intellettuale, diritto del lavoro, previdenza e fiscalità. 

Che sia in grado di dialogare e collaborare con altri soggetti, di monitorare il mercato e di 

promuovere occasioni di lavoro, che abbia un progetto di mandato realistico e che lo persegua con 

costanza, che abbia degli obiettivi a breve e lungo termine, che abbia un metodo di lavoro definito, 

che abbia una organizzazione e uno staff adeguato, che sia in grado di reperire risorse. 

 

I MOTIVI DELLA CANDIDATURA  

Ho seguito da vicino i cambiamenti che l’Associazione ha fatto in questi quattro anni e tutte le 

novità che sono derivate dalla Legge sulle professioni non organizzate del 2013. Credo che la strada 

avviata vada portata avanti con determinazione e con il coinvolgimento sempre maggiore dei 

singoli soci e delle sezioni regionali. In questo senso, pur sapendo che non sarà un percorso facile, 

ho deciso di mettermi a disposizione per lavorare insieme ad altri a favore dell’associazione stessa 

e della nostra variegata categoria professionale.  Il contributo  che posso portare deriva dalla mia 

esperienza e dalla volontà di affrontare un percorso di lavoro condiviso.  

Anche se non eletta mi impegno a dare comunque sostegno all’Associazione. 

 

I TEMI CHE SENTO PIÙ VICINI  

 ALP - seguire le attività del coordinamento e il tema del riconoscimento economico della 

professionalità e della proprietà intellettuale del lavoro. In questo senso, che sia eletta 

oppure no, porterò avanti il progetto avviato con il Gruppo sulla valutazione dei lavori 

archivistici e caldeggerò la nascita di altri gruppi quali quello del monitoraggio del mercato 

e il tavolo con le Sovrintendenze Archivistiche. 

 INPS – per  tutelare i giovani e riconoscere il valore dei liberi professionisti più maturi  

credo si debbano seguire con particolare attenzione i temi della previdenza e della gestione 

separata, se opportuno anche insieme ad altri soggetti. 

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  – seguire da vicino le attività del Comitato, dove credo 

fermamente debba essere presente anche un libero professionista come membro a pieno 

titolo e non come segretario. 

 FORMAZIONE - vorrei che la formazione diventasse un’attività forte dell’associazione 

proponendo opportunità di crescita per i soci ma anche occasioni di lavoro. Penso inoltre 

che una buona e variegata attività formativa possa avere ricadute positive anche 

sull’immagine stessa dell’associazione.  

 MAB – ritengo che sia un terreno da coltivare sia nel senso di scambio di conoscenza tra 

professionalità affini, sia come occasione di coesione che permetta di far emergere i 

professionisti della cultura come categoria professionale di valore.  

 FINANZIAMENTI EU – penso che sia arrivato il momento di capire veramente come si 

possono ottenere finanziamenti europei e di conseguenza attivarsi per formulare progetti 

di ampio respiro. 

 COMUNICAZIONE – infine, ma non per ultima, credo che la comunicazione sarà una delle  

chiave di volta del prossimo quadriennio. 

                Francesca Capetta 

          
Firenze, 2 aprile 2015 

  



 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
 
- F. CAPETTA, Dall’archivio di Ernesto Codignola. Il problema dell'educazione popolare, in «Scuola e Città», 

n.5/6, 1988, pp. 255-267 

- F. CAPETTA e S. GENTILI, L’inventario del Fondo Tosi nell’archivio della Società per la Biblioteca Circolante di 
Sesto Fiorentino, in «millenovecentosessantanove» Bollettino della Società per la Biblioteca Circolante di 
Sesto Fiorentino, n.7, 1989, pp. 54-59 

- F. CAPETTA, G. CEFARIELLO GROSSO, S. GENTILI, M. P. MANNINI, La ceramica sestese, Opus Libri, Firenze 1990, 
pp. 37-59 

- F. CAPETTA, Complotti veri e presunti nei dispacci degli ambasciatori veneti alla corte di Francia dall’Affaire 
Reveillon alla fuga del re, in Paura terrore complotto, saggi sulla Rivoluzione Francese, a cura di L. Di 
Stadio e F. Tagliabue, Centro Editoriale Toscano, Firenze 1990, pp. 93-125 

- Guida all’Archivio di Ernesto e Anna Maria Codignola conservato presso il Centro di Studi Pedagogici 
Codignola, a cura di F. Capetta e A. Parini, Edizioni Regione Toscana, Firenze 1999 

- L’Archivio postunitario del Comune di Sesto Fiorentino, a cura di F. Capetta, Olschki Editore, Firenze  

- L’Archivio storico del Comune di Montaione (1383-1955), a cura di S. Gensini e F. Capetta, Olschki Editore, 
Firenze  

- F. CAPETTA, Il riordino dell’archivio Codignola e la sua fruibilità informatica, in Ernesto Codignola 
pedagogista e promotore di cultura, a cura di G. Tassinari e D. Ragazzini, Carocci Editore, Roma 2003 

- L’Epistolario di Ernesto Ragionieri. Inventario, a cura di F. Capetta, Olschki Editore, Firenze 2004 

- Archivio storico dell’Università degli Studi di Firenze. Guida Inventario, a cura di F. Capetta e S. Piccolo, 
Firenze University Press, Firenze 2004  

- L’Archivio storico del Comune di Sesto Fiorentino, a cura di F. Capetta e S. Pollastri, Quaderni di 
Archimeetings n. 4, 2005  

- Inventario dell’archivio di Mario Gozzini, a cura di F. Capetta, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005 

- Inventario degli archivi dell’Anci Toscana (1975-2004), a cura di F. Capetta, Anci Toscana, Firenze [2006] 

- L’archivio storico dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, a cura di F. Capetta e A. Gasperini, Quaderni di 
Archimeetings, n. 17, 2008  

- The Historical Archive of the Arcetri Astrophisical Observatory,  a cura di F. Capetta e A. Gasperini, 
Quaderni di Archimeetings, n. 17, 2008  

- F. CAPETTA, Il nuovo archivio di deposito dell’Istituto degli Innocenti, in “Il mondo degli archivi on-line”, 
anno 2011, n. 3 

- Gli archivi di ANCI Toscana 1975-2009, a cura di F. Capetta, Firenze 2012  

 


