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Candidatura Mara Pecorari  

Elezioni Consiglio Direttivo ANAI Marche del 12.09.2019 

 

 

PRESENTAZIONE E INTENZIONI 

 

Lavoro dal 1989 presso un’IPAB che dal 2012 si è trasformata in Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona, denominata ASP Paolo Ricci. 

Nel corso della mia attività lavorativa ho maturato un’esperienza diversificata, che si è 

sviluppata con la crescita della mia formazione e l’evolversi della mia carriera sia in ambito 

contabile che amministrativo e della gestione delle risorse umane. Nel suddetto Ente, sono 

attualmente Coordinatore dell’Area Amministrativa-Istruttore Direttivo e faccio parte dello 

Staff della Direzione Generale, con diversi incarichi aggiuntivi, tra cui quello di 

Responsabile del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico, della Gestione dei 

Flussi Documentali e degli Archivi e Responsabile della Conservazione.  

Diplomata in Ragioneria, ho conseguito una Laurea in Lettere moderne con una tesi di 

Archivistica informatica e in seguito un Diploma di Master Universitario in formazione, 

gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato presso l’Università 

di Macerata. 

Dalla laurea ho continuato a coltivare la mia passione per l’archivistica anche come 

membro del Consiglio Direttivo di ANAI Marche dal settembre del 2015 ad oggi, dove ho 

svolto anche l’incarico di Tesoriere dal settembre 2016. 

Mi piacerebbe poter continuare a mettere a disposizione la mia esperienza all’interno di 

ANAI Marche e contribuire alla crescita dell’associazione. Credo che ANAI Marche debba 

continuare sulla strada già intrapresa operando su più versanti: 

- valorizzazione e riconoscimento per quanto riguarda gli ALP ma anche gli archivisti 

dipendenti; 

- informazione, formazione e promozione; 

- valorizzazione degli istituti/centri di conservazione e del patrimonio archivistico dalla 

sua gestione corrente, ponendo l’accento in particolare sul suo valore identitario e 

civile; 

- continuare a stabilire interazioni con altre realtà operanti nell’ambito dei beni 

culturali e non solo; 

- cercare di coinvolgere anche i soci nelle diverse iniziative e attività in misura 

sempre maggiore, anche attraverso il confronto e lo scambio sia a livello regionale 

che sovraregionale, in modo da costruire e condividere occasioni di crescita per 

tutti.   

Mi piacerebbe continuare a lavorare per un’ANAI presente sul territorio, attenta, aperta, 

laboriosa e partecipata, che sia un importante riferimento e con obiettivi perseguibili e 

condivisi. 

 

Mara Pecorari 


