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Salve, 

Mi chiamo Mattia Cantini, mi sono diplomato alla Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica 
dell’ Archivio di Stato di Bologna nel 2017 e sono un nuovo socio ‘Juniores’ ANAI. Sono laureato 
in Economia e Finanza (CLEF - Curriculum finanziario) all’ Università degli studi di Bologna e 
diplomato Sommelier alla scuola dell’ AIS (Associazione Italiana Sommelier, alla quale sono 
associato dal 2014). Attualmente sono studente per il bacellierato in filosofia presso la Pontificia 
Università Tommaso d’Aquino (Sede di Bologna – Studio filosofico domenicano). 

Sono stato impiegato nel 2008 presso Telecom Italia SPA e dal 2009 fino a fine 2016 presso 
Linetech Bologna SRL, società che si occupa del servizio clienti della multiutility HERA SPA. 

Mi sono avvicinato agli studi archivistici e diplomatici in primo luogo per la mia grande passione 
per le scienze storiche, che mi ha portato a intraprendere nuovi corsi di studi, in secondo luogo per 
esigenze pratiche lavorative, ovvero per apprendere i corretti fondamenti che regolano la gestione 
dei documenti in tutte le sue fasi, alla luce sia della normativa in costante evoluzione, sia del 
tumultuoso progresso tecnologico che caratterizza questi ultimi anni. 

Due sono gli aspetti fondamentali che ho considerato prima di presentare questa candidatura: quello 
che posso dare e quello posso ricevere. ‘Dare’, perché credo di poter contribuire con esperienze 
maturate in contesti di forte innovazione tecnologica, ma spesso caratterizzati da squilibri e criticità 
la cui soluzione è ancora in divenire. ‘Ricevere’,  perché ritengo che sia l’esperienza maturata sul 
campo, sia il sapere di chi ha intrapreso questo percorso prima di me, siano le fondamenta sulle 
quali deve essere edificata la costruzione di questa professione. Professione che si troverà ad 
affrontare sfide mai immaginate, ma che a mio avviso sarà sempre più importante in un’ epoca in 
cui la gestione dei dati avrà un ruolo strategico. 

Bologna, 6 giugno 2018 

 

 


