
Rinnovo delle cariche sociali Anai, 16-18 aprile 2015
Giulia Turrina, candidatura al Collegio dei sindaci

Socia Anai dal 2009, considero l'adesione all'Associazione come un elemento qualificante della mia
professione di archivista, avviata nel 2007. Per Anai Veneto ho svolto l'attività di tutor in alcuni
corsi di formazione fra 2009 e 2011 e partecipo con regolarità ai momenti associativi della Sezione.

Presento la candidatura come membro del Collegio dei sindaci per poter offrire un contributo allo
svolgimento della vita associativa nazionale. Ritengo che le esperienze di gestione della contabilità
maturate come archivista libero professionista e di supporto alla redazione di bilancio effettuate in
Ivres, unite a una certa propensione all'ordine e alla precisione, possano costituire una buona base
per lo svolgimento della funzione di sindaco in collaborazione con gli altri colleghi.

Verona, 4 aprile 2015 Giulia Turrina

Breve profilo personale
Giulia Turrina (Verona, 1981). Sono un'archivista libero professionista diplomata presso la Scuola di
archivistica,  paleografia  e  diplomatica  dell’Archivio  di  Stato  di  Bolzano  (2006)  e  laureata  in  Storia
medievale all’Università degli Studi di Trieste sotto la direzione di Paolo Cammarosano (2006). 

Ho maturato esperienze nel campo della descrizione, del riordino e dell’inventariazione di archivi di
enti  pubblici  (Comune di  Verona,  Comune di  Montecchia  di  Crosara  -  Verona,  Reggenza  dei  Sette
Comuni e Consorzio dei Sette Comuni in Asiago - Vicenza), di archivi di impresa (Constructions navales
et industrielles de la Méditerranée - Cnim, Gruppo saccarifero veneto, Lanificio veronese Tiberghien),
di archivi di associazione e di partiti politici (Camera del lavoro territoriale Cgil di Verona, Sezione di
Verona dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - Aned, Sezione di Verona del
Partito comunista italiano - Pci) e di archivi di persona (Piero Gazzola).

In  ambito  di  archivi  correnti  ho  collaborato  in  qualità  di  Aurora  tester alla  revisione  delle
Raccomandazioni  del  progetto  Aurora  (Amministrazioni  unite  per  la  redazione  degli  oggetti  e  la
redazione delle anagrafiche nel protocollo informatico, 2009) e con l’Università degli Studi Trento per la
rilevazione dei flussi documentali della Provincia Autonoma di Trento (2010).

Ho collaborato con la Soprintendenza archivistica per il Veneto e in Ivres - Associazione veronese di
documentazione, studio e ricerca mi occupo prevalentemente dell’archivio e della biblioteca.

Sono socia Anai dal 2009 e ho partecipato come tutor alla realizzazione di alcuni corsi di formazione
organizzati da Anai Veneto per la Regione del Veneto (2009-2011).


