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Dopo tanti anni di presenza nel Consiglio direttivo della Sezione Lazio ho pensato 
fosse giunto il momento di fare spazio a colleghi più giovani e più direttamente 
interessati all’ineludibile e fondamentale processo di trasformazione in atto nella 
nostra Associazione.  
Continuerò però a partecipare alla vita associativa con immutato spirito di servizio e 
metto a disposizione dell’Associazione la mia esperienza in materia contabile, 
acquisita in ventisei anni di lavoro nell’archivio storico del principale istituto di 
credito italiano e in una precedente esperienza.  
Mi candido quindi a far parte del Collegio dei Sindaci con l’intento di contribuire, se 
eletta, a una gestione efficace e coerente con le nuove direttive del Regolamento e 
della legge. 
                        Isabella Cerioni 
 
 
 
 
Breve profilo personale 
 
Dopo la laurea con indirizzo storico in Filosofia, Università “La Sapienza” di Roma, 
per qualche tempo mi sono dedicata all’insegnamento di materie letterarie nelle 
scuole medie statali.  
Tra il 1980 e il 1988 ho lavorato come impiegata all’Archivio di Stato di Roma. Nel 
1984 ho conseguito il Diploma di specializzazione in Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica e in seguito ho assunto le mansioni di segretaria del Direttore e di 
segretaria della Scuola di APD. 
Nel 1988 sono stata assunta come “Archivista a contratto” presso l’Archivio storico 
della Banca d’Italia. La mia attività lavorativa è molto articolata e comprende anche 
l’addestramento del personale amministrativo e la supervisione sul lavoro effettuato 
nelle filiali. Inoltre ho partecipato ai lavori della Task-force che ha realizzato il nuovo 
sistema di gestione digitalizzata della corrispondenza della Banca d’Italia (con la 
redazione del nuovo Piano di classificazione e della Guida alla fascicolazione) e ora 
sono impegnata nell’elaborazione del nuovo Massimario di selezione e scarto.  
Sono iscritta all’ANAI dal 1988 e dal 2002 al 2014 ho fatto parte del Consiglio 
direttivo della Sezione Lazio, ricoprendo la carica di presidente tra il 2002 e il 2006. 
 

 

   


