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ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

Assemblea per il rinnovo della cariche sociali, Roma 4-6 aprile 2019 

 

W a n d a   G a l l o 

Presentazione candidatura Collegio dei Probiviri  

 

Profilo professionale 

 

(Torino, 1974) Diplomata in Archivistica, paleografia e diplomatica presso l’Archivio di Stato di Torino nel 

1997; da allora svolgo attività archivistica e dal 2000 sono libera professionista in regime di partita IVA. 

Il mio principale ambito di attività è stato l’archivio comunale. Mi sono occupata di ordinamento e 

descrizione, selezione, conservazione, divulgazione e consulenza sulla gestione documentale. Inoltre, da 

alcuni anni sono impegnata per conto della Città di Alba (Cn) nella progettazione ed esecuzione di interventi 

per il Sistema archivistico delle Langhe. 

A questo settore di intervento ho affiancato lavori su archivi pubblici, sia storici che di deposito (es. 

ospedalieri, di Prefettura, di consorzio rifiuti), di persona e di associazioni (es. Sezioni CAI). 

Ho collaborato con la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta ai 

progetti Anagrafe informatizzata degli archivi comunali, Anagrafe informatizzata delle Istituzioni di pubblica 

assistenza e beneficenza (IPAB) ed ex IPAB e Censimento delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende 

Sanitarie Ospedaliere (ASO) piemontesi. Ho curato il volume Archivio del Comune di Bra per la collana 

Archivi storici comunali di Hapax Editore in collaborazione con la stessa Soprintendenza. 

Per la Scuola di archivistica torinese ho realizzato un modulo didattico sul riordinamento archivistico. 

Nell’ambito del Corso di laurea in Economia e Politiche Pubbliche, Ambiente e Cultura della Facoltà di 

Scienza politiche dell’Università del Piemonte Orientale ho tenuto alcune di lezioni del corso di Antropologia 

storica e archivi locali. 

 

Esperienze in ANAI 

 

Socia ANAI dal 2005, dal 2009 al 2013 sono stata consigliere della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, 

occupandomi della gestione della segreteria organizzativa e, dal 2011, assumendo anche l’incarico di 

tesoriere. Per la Sezione ho inoltre promosso e condotto il recupero e riordino dell’archivio e coordinato il 

gruppo di lavoro per la stesura di un Documento per la valutazione di lavori archivistici, approvato 

dall’Assemblea dei soci nel 2012. 

Ho fatto parte del Coordinamento ALP nazionale, che ho seguito fin dal suo avvio nel 2011. Sono membro 

effettivo del Collegio dei Probiviri dal 2015. 

 

Motivazioni della candidatura 

 

Negli ultimi anni l’ANAI ha compiuto quello che considero un processo di trasformazione importante, 

impegnandosi nell’adeguamento alla Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate. Ho seguito con 

interesse questi sviluppi che hanno portato a uno Statuto modificato e affiancato da nuovi strumenti, il 

Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali e il Regolamento amministrativo e contabile. 
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Credo che questa attenzione agli aspetti formali e procedurali, ragionata e condivisa, vada al di là del mero 

recepire una normativa ma sia indispensabile per svolgere in modo trasparente e corretto le attività della 

nostra Associazione, favorendo anche un maggior coordinamento tra sezioni e nazionale. 

A questi aspetti sono stata particolarmente sensibile negli anni in cui ero parte del Direttivo della Sezione 

Piemonte e Valle d’Aosta, in cui abbiamo lavorato, insieme ai colleghi consiglieri, ponendo una grande 

attenzione alla definizione di un “metodo” che ho sperimentato essere utile per il raggiungimento di risultati 

concreti e anche per la crescita professionale personale e del gruppo. 

Secondo questi principi e con imparzialità ho svolto il mio mandato all’interno del Collegio dei Probiviri, che è 

stato impegnato, in particolare, nel rinnovare il Codice di deontologia professionale e nel redigere il 

Regolamento elettorale. 

Con lo stesso spirito e impegno che mi hanno mossa in questi anni, ripropongo oggi la mia candidatura. 

 

 

Coniolo (Al), 22 marzo 2019 

 

 


