
Candidatura per il rinnovo del Consiglio direttivo ANAI Toscana 

Eleonora Giaquinto 

Come ciascuno può vedere dal curriculum, la mia vocazione per l’archivistica è stata tardiva, ma 
non per questo meno decisa e appassionata. Dopo diversi anni dedicati a generico lavoro d’ufficio (prima 
studio notarile, poi l’attuale ufficio postale) ho deciso di affiancare all’impegno lavorativo e familiare un 
percorso di formazione, che è stato impegnativo, ma molto gratificante. Oggi ho un diploma dell’Archivio di 
Stato di Firenze, una laurea in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche dell’Università di Firenze e un 
Master in Formazione Gestione e Conservazione di Archivi digitali dell’Università di Macerata; a questa 
preparazione teorica ho potuto affiancare alcune brevi esperienze lavorative di collaborazione sul 
trattamento di archivi moderni e contemporanei. 

Tuttavia ciò che in questo momento costituisce per me l’ambito di interesse preminente è proprio 
la formazione ed il governo degli archivi digitali, nonché la problematica delicata della loro conservazione a 
lungo termine. In particolare mi interessa tutto ciò che riguarda la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, cioè lo studio delle soluzioni organizzative, tecnologiche e giuridiche per la creazione e la 
conservazione di archivi digitali pubblici secondo un disegno coordinato e uno sviluppo coerente. Mi 
interessa anche lo sviluppo di progetti dedicati all’alfabetizzazione informatica del personale delle P.A. e in 
generale del cittadino. Proprio per questo ho partecipato con entusiasmo al progetto “Percorsi formativi in 
tema di innovazione dell’azione amministrativa”, promosso da ANCI Toscana e finanziato dalla Regione 
Toscana, all’interno del quale ho tenuto alcune lezioni sulla conservazione a lungo termine nei vari tipi di 
archivio, con esercitazioni sulle diverse tipologie documentali e loro metadatazione e sull’utilizzo degli 
standard descrittivi. 

Offro oggi la mia disponibilità e queste competenze nella speranza che possano supportare ANAI 
Toscana ed essere utili per le sue attività di promozione e qualificazione dei soci professionisti, di didattica 
e valorizzazione degli archivi del territorio, di partecipazione al dibattito culturale nazionale e 
internazionale sugli archivi di ieri, di oggi e di domani.  
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Informazioni personali  

Nome / Cognome Eleonora Giaquinto 
Indirizzo Via degli Aceri, 2 – 50142 Firenze 

Telefono Abitazione: 055 71 07 31 Cellulare: 320 30 10 533 

E-mail eleonora@cardelli.net 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 03/04/1964 
  

Esperienza professionale  

Periodo dal settembre 2013 al marzo 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Docente all’interno del progetto “Percorsi formativi in tema di innovazione dell’azione amministrativa” 

Principali attività svolte e responsabilità 68 ore di lezione frontale sulla conservazione a lungo termine nei vari tipi di archivio con esercitazioni 
sulle diverse tipologie documentali e loro metadatazione. Approfondimenti sulle normative di 
riferimento. Utilizzo degli standard descrittivi in riferimento alla conservazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Toscana, Viale Giovine Italia, 17 – Firenze 

Tipo di attività o settore Servizi, attività di sostegno, promozione e formazione per i comuni toscani 
  

Periodo da settembre a giugno 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Archivista storico 

Principali attività svolte e responsabilità Riordino e inventariazione di fondo archivistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Storico della Resistenza in Toscana – Via Carducci, 37 – Firenze 

Tipo di attività o settore Archivistica 
  

Periodo A.A. 2012/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività svolte e responsabilità Lezioni frontali agli studenti nell’ambito dell’insegnamento di “Archivistica privata” tenuto dalla prof. 
Laura Giambastiani 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Firenze 

Tipo di attività o settore Archivistica 
  

Periodo da luglio ad ottobre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività svolte e responsabilità Studio di set di metadati specifici per tipologia documentaria nell’ambito del sistema di conservazione 
digitale DAX 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana-Giunta Regionale –Via di Novoli, 26 - Firenze 

Tipo di attività o settore Conservazione digitale a lungo termine 
  

Periodo da aprile a luglio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Archivista storico 

Principali attività svolte e responsabilità Schedatura di materiale archivistico e redazione di elenchi di consistenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Storico della Resistenza in Toscana – Via Carducci, 37 – Firenze 

Tipo di attività o settore Archivistica 
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Periodo da aprile a luglio 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Archivista 

Principali attività svolte e responsabilità Riordino e inventariazione di registri archivio di deposito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto degli Innocenti, Azienda di servizi alla persona – Piazza SS Annunziata, 12 - Firenze 

Tipo di attività o settore Archivistica 
  

Periodo da settembre 2001 a giugno 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Archivista storico 

Principali attività svolte e responsabilità Collaborazione volontaria ad una inventariazione analitica su filze ottocentesche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio di Stato di Firenze – V.le Giovine Italia, 6 - 50122 Firenze 

Tipo di attività o settore Archivistica 
  

Periodo dal 1998 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Operativa di gestione – Addetta senior  - Contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato 

Principali attività svolte e responsabilità Addetta allo sportello e back office posta inesitata 
Operatore consolle penna ottica e macchina smistatrice 
Addetta allo smistamento bollettini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane Spa - CPD Firenze Vittoria – Via Gemignani – Firenze 
Poste Italiane Spa - CMP smistamento meccanografico – Firenze 
Poste Italiane Spa - CUAS Area Smistamento – Firenze 

Tipo di attività o settore Servizi Postali e logistici 
  

Periodo dal 1987 al 1995 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegata – Contratto di lavoro a tempo indeterminato studi professionali 

Principali attività svolte e responsabilità Addetta al centralino, ricevimento pubblico e lavori di ufficio con mansioni di segreteria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Notaio Elena Cantucci  e Avvocato Vittorio Foti; Viale Segni – Firenze 

Tipo di attività o settore Studio Legale e Notarile 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  

Periodo A.A. 2011-2012 
Titolo della qualifica rilasciata Master in Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato, con la 

votazione 110/110 con lode. 
Tesi intitolata “La certificazione del servizio di conservazione digitale. Scenari possibili, probabili, 
preferibili”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze relative ai processi di formazione, gestione, archiviazione e conservazione di documenti 
digitali, alla riprogettazione di processi e procedimenti amministrativi, alla progettazione e gestione di 
sistemi archivistici complessi. Conoscenza delle buone pratiche relative alla conservazione a lungo 
termine e alla fruizione di archivi digitali e ibridi e produzione dei relativi strumenti di ricerca 

Istituto o azienda Università degli studi di Macerata 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di Primo Livello 

  

Periodo A.A. 2009-2010 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Scienze archivistiche e biblioteconomiche, con la votazione 110/110 con lode. 

Tesi in archivistica intitolata “L’archivio di Nello Traquandi (1927-1968). Inventario” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze tecnico-scientifiche per l’organizzazione degli archivi pubblici e privati. Conservazione, 
gestione e promozione dei giacimenti culturali. Gestione dei flussi documentari. Gestione dei processi 
formativi del documento 

Istituto o azienda Università degli studi di Firenze – Facoltà di lettere e filosofia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

LM5  - Classe delle lauree magistrali in archivistica e biblioteconomia 
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Periodo  A.A. 2007-2008 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Operatore dei beni culturali, con la votazione 110/110 con lode. 

Tesi in archivistica intitolata  “L’archivio dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. Assistenza all’infanzia 
(1951-1991). Introduzione-Inventario”. 

Principali tematiche e competenze 
acquisite 

Gestione dell’archivio e del protocollo, valorizzazione e musealizzazione del patrimonio culturale. 
  

Istituto o azienda Università degli studi di Firenze – Facoltà di lettere e filosofia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

L13 – classe delle lauree in Scienze dei Beni Culturali 

  

Periodo 2003 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica, con la votazione 148/150  

Principali tematiche e competenze 
acquisite 

Archivistica generale e speciale, edizione diplomatistica dei documenti, storia delle istituzioni toscane 
dal medioevo all’età contemporanea, nozioni generali di diritto, sfragistica e araldica. 
 

Istituto o azienda Archivio di Stato di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma 

  

Periodo 1983 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e letteratura latina e greca, storia dall’antichità all’’età contemporanea, letteratura italiana, 
filosofia, storia dell’arte 

Istituto o azienda Liceo Classico Galileo Galilei – Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di secondo grado di durata quinquennale 

  

Capacità e competenze  

Conoscenza lingue Italiano Inglese Tedesco   

• Capacità di lettura Madrelingua Buono Scolastico   

• Capacità di scrittura Madrelingua Buono Scolastico   

• Capacità di espressione orale Madrelingua Buono Scolastico   
  

Capacità e competenze sociali   Rapporti con il pubblico 
  Capacità relazionali ed esperienza insegnamento maturata con attività di volontariato 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Lavoro di gruppo, organizzazione e ottimizzazione ufficio 
 

 
  

Capacità e competenze tecniche   Archiveconomia, organizzazione e gestione degli archivi cartacei, ibridi e digitali.  
  Basi di biblioteconomia e tecniche di catalogazione 
  Esperienza nel campo della formazione tecnica e motivazionale di giovani e adulti, nell’ambito 
  di associazioni di volontariato 
  Coordinamento gruppi di lavoro 

  

Capacità e competenze 
informatiche specifiche 

  Buone conoscenze informatiche e in particolare della suite applicativa Microsoft Office 
 

  

Patente Auto cat. B 
  

Associazioni Socio ANAI 
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Ulteriori informazioni  

 Corsi di aggiornamento professionale frequentati 

Periodo Gennaio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento 

Principali competenze acquisite Certificare i processi di conservazione: standard e regole tecniche 

Istituto o azienda ANAI Lombardia 
  

Periodo Novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso e-learning 

Principali competenze acquisite La gestione documentale in ambito digitale: come gestire il cambiamento 

Istituto o azienda ANAI Trentino Alto Adige 
  

Periodo Maggio-Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso e-learning 

Principali competenze acquisite Software Archimista 

Istituto o azienda Istituto Centrale per gli ARchivi 
  

Periodo Ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato formativo 

Principali competenze acquisite La memoria di sé: gestione, conservazione e valorizzazione degli archivi di persona 

Istituto o azienda ANAI Toscana 
  

Periodo 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Certificato formativo 

Principali competenze acquisite La conservazione a lungo termine degli archivi digitali 

Istituto o azienda Archivio di Stato di Firenze – Fondazione Rinascimento Digitale 
  

 
Dichiarazione liberatoria ai sensi del D.Lgs 196/03 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali): 
Autorizzo a trattare i dati personali contenuti nel presente Curriculum vitae per permettere un’adeguata valutazione delle mie 
conoscenze ed esperienze professionali. 
 
       Eleonora Giaquinto    
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