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All’Associazione nazionale archivistica italiana 
Sezione Veneto 

Alla cortese attenzione 
del Presidente e della Segreteria 

e, per conoscenza, 

All’Associazione nazionale archivistica italiana 

Oggetto: Candidatura alle cariche sociali dell’Associazione nazionale archivistica italiana 
(ANAI) - Sezione Veneto 

Caro Presidente, 

in occasione dell’Assemblea dei Soci della Sezione Veneto convocata il prossimo 22 
settembre presso l’Archivio generale del Comune di Padova, desidero proporre la mia 
candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Sono socio ANAI dal 2009 e da oltre dieci anni mi occupo di gestione documentale 
in qualità di responsabile del Servizio archivistico dell’Agenzia veneta per i pagamenti in 
agricoltura (AVEPA), un ente strumentale della Regione del Veneto che ha sede a Padova 
(www.avepa.it). 

Oltre ad aver partecipato ad alcuni importanti progetti in ambito archivistico (es. 
AURORA), ho acquisito e continuamente aggiornato le mie competenze attraverso la 
formazione professionale, con particolare riferimento alla gestione dei documenti digitali, 
e nel 2015 ho qualificato la mia esperienza conseguendo la laurea magistrale in Storia e 
gestione del patrimonio archivistico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

In questi anni la mia partecipazione alla vita associativa dell’ANAI Veneto è stata 
discontinua a causa degli impegni professionali e familiari, nonché della partecipazione 
ad altre realtà associative (Slow Food Veneto), ma vorrei ora concentrare il mio impegno 
nell’ambito dell’ANAI con l’obiettivo di favorire, in particolare, lo scambio di conoscenze 
e buone pratiche tra colleghi che operano nei contesti archivistici di enti, istituzioni ed 
aziende nei quali è in atto la c.d. “trasformazione digitale”. 
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Ai fini della valutazione della candidatura, allego il mio curriculum professionale e, 
grato per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. 

Vicenza, 10 settembre 2017 

Luca Milani 
(sottoscritto con firma digitale)
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