
Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali ANAI, 4-7 aprile 

Candidatura di Riccarda Leoni a Rappresentate Juniores 
 

Educazione: 

2019: Diploma di Scuola Speciale in Beni Archivistici e Librari, Università di Roma La Sapienza 

2016: Master di I livello in Formazione, Gestione e Conservazione di Archivi Digitali in Ambito Pubblico e 

Privato (FGCAD), Università di Macerata; 

2015: Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia, Università di Roma La Sapienza; 

2012: Laurea Triennale in Lettere, Università di Roma La Sapienza 

 

Esperienze lavorative: 

2017/2018: Archives and Records Management Inter presso l’International Atomic Energy Agency di Vienna 

(agenzia ONU) 

2017: Record Management Consultant presso l’international Fund for Agricultural Development (agenzia 

ONU) 

2016/2017: Vincitrice dell'edizione 2016 di "Torno Subito", programma della Regione Lazio finanziato con le 
risorse del POR Lazio FSE 2014-2020 e attuato da Laziodisu, con il progetto "La figura di Ugo Pirro 
analizzata attraverso i suoi scritti e il materiale iconografico". Il progetto si è svolto presso la Fondazione 
Cineteca di Bologna e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
 
2015: Vincitrice della borsa di collaborazione rilasciata dalla Fondazione Alberto Sordi per i Giovani. Il 
progetto ha visto la ricognizione e inventariazione del fondo archivistico personale dell’attore romano. 
 
2015: Stagista presso l’INPS, area “Dematerializzazione archivi cartacei”. 
 
2013/2015: Stagista presso l’Istituto di Paleontologia Umana di Anagni. IL progetto ha portato 
all’inventariazione e parziale digitalizzazione del fondo archivistico dell’Istituto. 
 
Pubblicazioni:  
 
"Gli archivi digitali nel quadro normativo: il caso INPS", Edizioni Accademiche Italiane, 
2017, ISBN: 978-3-330-78310-2 
 

Gentili colleghi, desidero candidarmi a Rappresentate Nazionale dei Soci Juniores dell’ANAI al fine di 

mettere a disposizione dell’Associazione tutta e dei suoi singoli membri le mie competenze tecniche 

acquisite durante il percorso universitario e soprattutto i frutti raccolti dell’esperienze lavorative conseguite 

sia in ambito nazionale che internazionale. 



Sono profondamente convinta infatti che alla nostra categoria manchi ancora dai più disparati livelli il 

riconoscimento che merita e tal proposito vorrei farmi carico di uno nuovo modo di comunicare che possa 

aiutare i singoli professionisti a interagire fra loro fortificando e alimentando la creazione di nuovi network 

e agevolando opportunità di knowledge sharing a livello internazionale . 


