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Dopo essermi diplomata alla Scuola di paleografia, archivistica e diplomatica 

dell’Archivio di Stato di Bologna circa dieci anni fa, ho sempre lavorato come 

archivista, affiancando questo mestiere all’attività di ricerca storica.  

Ho avuto modo di lavorare e di collaborare con diversi enti, istituzioni, fondazioni e 

cooperative del territorio regionale ed extra regionale, sia in regime di lavoro 

dipendente, di collaborazione o di libera professione.  

In questi anni ho avuto l’occasione di realizzare riordini e inventari di differenti 

tipologie di archivi storici: comunali, di persona, di opere pie e di enti sanitari.  

Per sette anni ho svolto anche il bellissimo e stimolante lavoro della didattica 

d’archivio, indirizzata alle scuole e agli adulti, presso l’Archivio storico comunale di 

Imola. 

Ho avuto l’occasione di rivestire per circa un anno il ruolo di responsabile di un 

ufficio protocollo comunale, che mi ha permesso toccare con mano la parte del 

lavoro dell’archivista sull’archivio corrente, che non avevo avuto modo di praticare 

prima. Questa esperienza mi ha fatta innamorare di questa parte del lavoro 

dell’archivista legata allo studio e all’esame dei numerosi procedimenti 

amministrativi dell’ente, alle quotidiane problematiche da risolvere, agli interrogativi 

dei colleghi a cui rispondere e alla sfida sulla gestione del digitale.  

Negli ultimi due anni, come dipendente di una cooperativa, ho avuto anche 

l’occasione di lavorare presso l’Archivio storico della Regione Emilia-Romagna e il 

Polo archivistico regionale dell’Emilia-Romagna (PARER), dove ho potuto formarmi 

nell’attività di conservazione della documentazione digitale.  

Dal 23 febbraio 2018 sono stata assunta come funzionario archivista dal Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) presso l’Archivio di Stato 

di Forlì-Cesena. 

La mia attività lavorativa mi ha dato la possibilità di impegnarmi in ambiti diversi 

della professione archivistica, da lavori di riordino e inventariazione su archivi 

storici, all’attività didattica, alla gestione di archivi correnti, alla formazione, gestione 

e conservazione della documentazione digitale, infine al ruolo di archivista di Stato. 

 

 

Presento la mia candidatura al Direttivo della sezione principalmente per due motivi. 

Sia per poter dedicare parte del mio tempo all’attività di un’associazione archivistica 

che ha rivestito un ruolo molto importante nella mia formazione, grazie agli incontri e 



alle conferenze da essa organizzata a cui ho avuto modo di partecipare nel corso degli 

anni. Sia perché credo che la mia variegata ed “eclettica” esperienza come archivista, 

sia dal punto di vista delle attività svolte che dal punto di vista dei diversi contesti 

lavorativi e delle diverse posizioni contrattuali, possa rendermi un interlocutore adatto 

a tutte le categorie di archivisti che lavorano nel nostro territorio regionale perché 

l’associazione possa diventare un punto di riferimento forte e per tutti. 

 

 

Federica Cavina 


