
 

MAURO LIVRAGA, CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

 

Dopo anni di iscrizione all’ANAI, di esperienza professionale e personale sulle problematiche di 

gestione e conservazione di archivi pubblici e privati, storici e in formazione, e di confronto con 

istituzioni e liberi professionisti per un’azione di salvaguardia -al contempo efficace e sostenibile- 

della memoria documentale, ho deciso di candidarmi al Consiglio Direttivo Nazionale perché siano 

rappresentati anche gli archivisti di stato, originari protagonisti dell’Associazione, e per contribuire 

alla soluzione delle sfide che attendono nel prossimo futuro l’Associazione e la professione 

archivistica. Mi propongo di concentrare l’attività principalmente su tre aspetti: 

 

1) Formazione professionale e aggiornamento degli archivisti anche in relazione 

all’archivistica informatica e alle frontiere del digitale; 

2) Costante confronto e collaborazione con l’amministrazione archivistica e con la comunità 

scientifica e professionale sia nell’elaborazione di strumenti per la gestione degli archivi, sia 

nel sostegno alla professione. 

3) Impegno per la riqualificazione del ruolo dell’archivista all’interno di istituzioni, 

associazioni e aziende. 

 

BREVE PROFILO PROFESSIONALE 

 

Titolo di studio e professionali 
- Laureato in storia presso l’Università degli studi di Milano, laurea in Archivistica dal titolo: 

Riordinamento e inventariazione dell’Archivio storico diocesano di Crema, relatore prof.ssa Paola 

Carucci, votazione 110/110 e lode.  

- Diplomato alla Scuola di paleografia e archivistica presso l’Archivio di Stato di Milano, vo-

tazione 157/160. 

- 2015-1997. Formazione aggiornamento professionale permanente: organizzazione e gestione 

archivio corrente, deposito e storico e del protocollo negli enti pubblici; gestione informatica 

archivio-protocollo, protocollo informatico, documento informatico firma digitale, conservazione 

digitale, tutela privacy. 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

- 2015-2005 Funzionario Soprintendenza archivistica per la Lombardia. Responsabile degli archivi 

correnti e dei protocolli informatici degli enti pubblici della Lombardia, Responsabile per gli archivi 

storici degli enti pubblici e dichiarati per le province di Bergamo e Lodi e Cremona. 

- 2015- 2011 Direttore Archivio di Stato di Bergamo. 

- 2015-2006 Membro della Società storica lodigiana. 

- 2015-2000 Docente presso vari istituti di formazione e enti pubblici.  

- 2013-2012 Membro commissione per la realizzazione titolario e massimario e per la manualistica  

in materia per gli enti sanitari e sociosanitari della Regione Lombardia.  

- 2015-2005 Membro di gruppi di lavoro, comitati scientifici e commissioni relative alla gestione e 

sviluppo di progetti per sistemi documentali della pubblica amministrazione.  

- 2015-2005 Partecipazione in qualità di relatore a convegni e giornate di studio. 

- 2014-2009 Membro del Consiglio direttivo del Centro nazionale di studi per la storia del clero e 

dei seminari di Siena.  

 

Pubblicazioni 

- 2015-1997 Pubblicazioni in abito archivistico e Recensionista Archivio storico lodigiano.  

- 2009 Inventario archivio storico Famiglia Riboni, in http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/


- 2009 Inventario dell’archivio storico dell’Ospedale Fissiraga di Lodi, in 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/.  

- 2009 Inventario dell’archivio del giudice conciliatore di Lodi, in 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/. 

- 2009 Bozza Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi (artt. 3 e 5 dPCM 31/10/2000), in http://www.archivi.beniculturali.it/SAMI voce Manuale 

per enti.  

- 2006 Inventario dell’Archivio del Pontificio seminario regionale Pio XII di Siena (1205-2003), 

Rubbettino, 2006. 

- 2005 Le carte dei seminari. Gli inventari degli archivi storici dei seminari vescovili di Colle di Val 

d’Elsa e di Montalcino (1615-1989), Siena, 2005.  

- 1996 Archivio storico diocesano di Crema. Inventario (1274-1993), Crema, Tipolito Uggé. 
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