
Gentili soci, 

mi chiamo Gabriele Solletti e sono socio ANAI dal 2016. Ho conseguito il diploma al

termine del biennio 2013 - 2015 presso l'Archivio di Stato di Torino al termine dell'intenso ed

interessante percorso formativo che noi tutti conosciamo. 

In  questi  anni  ho  avuto  la  fortuna  di  implementare  le  conoscenze  di  paleografia  e

diplomatica nell'ambito di progetti  di  ricerca storici  ed archeologici  attualmente ancora in

corso. In parallelo ho avuto modo di seguire con assiduo interesse l'attività dall'ANAI sul

territorio partecipando a numerosi seminari e workshop.

In tal senso mi è stato possibile riconoscere l'ottimo lavoro svolto dalla sezione ANAI di

Piemonte  e  Valle  d'Aosta  in  questi  anni,  specialmente  per  quanto  concerne  gli  eventi

formativi.  Allo  stesso  modo  ritengo  sia  auspicabile  un  continuo  sviluppo  della  nostra

associazione in linea con quanto fatto nello scorso quadriennio.  

Proprio  per  questo  ho  il  piacere  di  proporre  la  mia  candidatura  come  rappresentante

juniores;  ruolo che ricoprirei mettendo a disposizione dell'associazione la professionalità che

fin qui ho acquisito anche nell'ambito di una esperienza decennale nei servizi alle imprese. 

Con l'intento di condividere in maniera chiara quanto mi propongo di concretizzare con il

vostro sostegno, espongo qui di seguito i punti chiave del programma: 

• favorire  una  sempre  maggiore  presenza dell'ANAI all'interno delle  piattaforme

social per promuovere le iniziative e facilitare il contatto tra i membri e con altre realtà

professionali. 

• incrementare  i  momenti  di  incontro  tra  i  soci, in  particolare  juniores,  progettando

momenti  formalizzati  di  assistenza  e  supporto  alle  prime  fasi  dell'attività

lavorativa, soprattutto nel contesto della libera professione. 

• favorire  il  contatto  tra  gli  associati  ANAI  e  le  imprese per  promuovere

ulteriormente i servizi d'archivio in ambito aziendale e favorire l'incontro tra domanda

e offerta di lavoro

• continuare  l'organizzazione  di  eventi  formativi  in  linea  con  le  esigenze  degli

associati 

Sperando che quanto proposto possa trovare il vostro accordo, ringrazio per l'attenzione. 

Cordialmente,

Gabriele Solletti


