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Salute a tutte le socie e a tutti i soci (seguendo l’ordine numericamente più rilevante).  

Ho deciso, dopo non poche riflessioni, di presentare la mia candidatura per l’elezione a 

componente del Collegio dei probi viri e cercherò di indicare alcune delle motivazioni. 

 Partiamo prima di tutto del profilo di questo organo: credo proprio che i tempi siano 

maturi perché gli si assegni una funzione più consona al ruolo che dovrà giocare nei 

prossimi anni. Parliamo, infatti, di un impegno che oltre a essere quello più 

tradizionalmente dedicato all’interpretazione corretta di quanto stabilito nello statuto e 

nei regolamenti, sarà sempre più spesso speso a difendere e ad affermare i valori della 

nostra professione all’interno prima ancora che all’esterno della nostra associazione. Credo 

quindi che si possa riconoscergli i compiti normalmente svolti da una Commissione 

deontologica, denominazione e funzione in linea con realtà simili alla nostra. 

 L’Associazione come sappiamo deve avviare il percorso ormai intrapreso del rilascio di 

attestazioni di qualità e, secondo me, quest’attività delicata e fondamentale per la nostra 

professione, richiederà un ruolo forte del Collegio sia in qualità di soggetto vigilante che  

deputato a fornire risposte alle eventuali istanze che da questo processo deriveranno.  

Credo fortemente che il rispetto della professione si guadagni prima di tutto con una linea di 

condotta interna ineccepibile che confermi l’impegno dell’Associazione nell’assicurare la corretta 

applicazione di quanto definito nei propri strumenti di autoregolamentazione.  

 I regolamenti che guidano l’attività associativa sono strumenti fondamentali e devono 

pertanto sempre risultare adeguati alle esigenze che nel corso dei diversi processi 

emergono; il Collegio dovrà farsi trovare pronto ogni qual volta verrà chiamato in causa e 

mantenere un ruolo propositivo per eventuali interventi di revisione e redazione.  

 

Il profilo professionale 

Le prime esperienze di lavoro come libera professionista risalgono alla metà anni ’90. In questo 

primo periodo mi sono divisa tra Lazio e Toscana, dove ho avuto uno dei miei primi incarichi di 

lavoro e dove ho iniziato a collaborare con la redazione di «Archivi & computer».  



La mie conoscenze informatiche, sviluppate ancor prima di quelle archivistiche, mi hanno spinta 

verso l’archivistica informatica e il mondo digitale: ho partecipato al progetto InterPares I (1998-

2001), all’interno di un gruppo di ricerca. 

Negli anni ho avuto l’opportunità e la fortuna di lavorare in archivi di diversissima natura e 

dimensione; ho svolto attività di schedatura e ricognizione di archivi storici e di deposito, ho 

collaborato con società impegnate nella gestione di depositi archivistici e con società produttrici di 

sistemi informatici per il protocollo e i flussi documentali e per la schedatura di archivi storici e di 

deposito.  

Ho svolto consulenza presso enti e associazioni per l’impostazione degli archivi correnti, la 

regolamentazione delle attività ad essi connesse e la formazione del personale su questi temi. 

Svolgo la mia attività sia come libera professionista, che come socia di una piccola società di servizi 

archivistici attiva a Roma ormai da diversi decenni. 

Quasi da subito ho deciso di iscrivermi all’Anai, ritenendo importante avere al fianco e alle spalle 

un’associazione che sostenesse la mia attività e mi fornisse strumenti e spunti interessanti per 

crescere. Ho partecipato, assieme ad altri liberi professionisti, al lavoro svolto dall’Associazione 

per il riconoscimento della professione archivistica e la difesa e la valorizzazione degli archivi. Nel 

quadriennio 2014-2018 ho ricoperto la carica di consigliera del Direttivo dell’Anai Lazio con 

l’incarico di tesoriera. 

Sono laureata in lettere e diplomata alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università 

di Roma ‘La Sapienza’. 

 

Grazie per l’attenzione 

Roma, 25 marzo 2019  

Susanna Oreffice 

 

 


