
Lettera di candidatura 
 
ENRICA CARUSO 
(Torino, 12/08/1965, residente a Torino) 
 
Lavoro come archivista dal 1995. 
Dopo la laurea in Lettere classiche e il diploma APD, ho iniziato la carriera come 
socio di cooperativa fino al 2001, per proseguire come libero professionista in 
possesso di partita iva dal 2005. 
Mi sono occupata di riordino, schedatura e censimento di varie tipologie di 
archivio: archivi comunali (tra cui Buttigliera Alta, Coniolo Monferrato, Oulx, 
Grinzane Cavour, Virle Piemonte), sanitari e assistenziali (Opera Pia Lotteri di 
Torino, Istituto Sordomuti di Torino, fondi dell’Ordine Mauriziano, Archivi 
Ospedalieri del Piemonte, ASL 19 di Asti), archivi di impresa e di associazioni no-
profit (riordino archivio Casa Editrice Einaudi, censimento degli archivi 
industriali del Piemonte, censimenti e riordini presso l’archivio del CAI – Club 
alpino italiano), archivi familiari e di persona (Archivio Franco Bolgiani, Annibale 
Ambrosio conte di Chialamberto, Norberto Bobbio, Nuto Revelli, schedatura 
analitica dell’Archivio Luigi Einaudi - sezione 3. Documenti non biografici). 
Accanto all’attività di archivista ho esercitato quella di insegnante di italiano e 
materie letterarie nella scuola secondaria e, per diletto e la esercito tuttora, quella 
di istruttore di nuoto, con bambini e adulti. Entrambe le attività mi hanno 
permesso di sviluppare pazienza e capacità di adattamento. 
 
Al momento sono impegnata con gli archivi personali di Franco Bolgiani e Nuto 
Revelli, quest’ultimo ubicato a Cuneo presso l’omonima Fondazione e, risultata 
idonea al Concorso Mibact 2016, attendo un’eventuale chiamata. 
 
La mia adesione ad Anai è molto recente: mi sono iscritta solo quest’anno, spinta 
dal desiderio di condividere con i colleghi le soddisfazioni e gli incerti di questa 
professione, che pratico con passione da vent’anni. 
L’attuale situazione lavorativa, e di conseguenza economica, è alquanto 
complessa e coinvolge non solo gli archivisti di lungo corso, ma anche quelli che 
si stanno affacciando solo ora al mondo del lavoro: è dunque fondamentale 
affrontarla assieme, senza lasciarsi travolgere e mettendo in comune le proprie 
idee ed esperienze. Dal mio punto di osservazione, fino ad ora esterno, Anai è 
andata rafforzando nel tempo queste posizioni, offrendo sempre più momenti di 
incontro, di informazione e di scambio, ai quali ho deciso di partecipare 
attivamente. 
 
Difficile al momento proporre qualcosa di nuovo, ma quello che mi piacerebbe 
fare è partire dalla mia esperienza personale per fornire un contributo soprattutto 
a chi segue la libera professione, anche ai più giovani. Pertanto vorrei poter 
rappresentare, all’interno di un direttivo aperto e rappresentativo di diverse 
tipologie di archivisti, le istanze degli archivisti libero-professionisti, attraverso 
una costante collaborazione con l’intero gruppo. 
Per una figura lavorativa come la nostra, ormai in rapida evoluzione, penso sia 
importante un continuo aggiornamento, sia sugli aspetti metodologici che su 
quelli pratici (dalla stesura di un progetto, all’organizzazione dei lavori, ai dettagli 
economici e fiscali). Per questo vorrei proseguire i cicli di incontri dedicati alla 



libera professione, inaugurati dal precedente direttivo: oltre ad essere una valida 
alternativa alla formula più tradizionale dei corsi sono anche un modo per 
instaurare un confronto costante con i colleghi. E’ a partire dal confronto che 
possiamo continuare a riflettere sulla nostra professione, che, portandoci in 
contesti e situazioni sempre differenti, richiede un costante sforzo di 
apprendimento ed elaborazione, fornendoci altresì occasioni uniche di crescita 
professionale e umana. 
 
Rimango a disposizione del collettivo e cordialmente saluto 
Enrica Caruso 
 
Torino, 11 settembre 2017 
 


