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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
26/09/2012 – 15/10/2012

Collaborazione a titolo gratuito-Formazione
Archivio di Stato di Cagliari, via Gallura 2, 09125 Cagliari
Partecipazione alle operazioni per la messa in sicurezza della documentazione in seguito
all’allagamento verificatosi nei locali dell’Archivio di Stato di Cagliari (interfoliazione, asciugatura,
trattamento delle carte danneggiate). Il lavoro di emergenza, seguito dai tecnici del restauro ha
costituito momento di formazione relativo alle tecniche di conservazione del materiale archivistico.
Attività o settore : Beni Culturali

1/07/2010-30/06/2012

Professionista esterno equiparabile a istruttore direttivo cat. D 1 – CO.CO.CO.
Provincia del Medio Campidano, via Paganini 22, 09025, Sanluri
Archivista paleografo ed esperto record management: referente responsabile per l’istituzione del
Sistema Archivistico Provinciale del Medio Campidano e del Sistema Informativo Archimedio
(coordinatore dei lavori di riordino e valorizzazione di 28 archivi storici comunali); coordinamento del
Sistema Bibliotecario Monte Linas; censimenti archivi di deposito delle comunità montane; redazione
del Manuale di Gestione e allegati per la gestione del protocollo e dei flussi documentali; direttore
scientifico campagne fotografiche; formatore del personale nell’ambito della gestione dell’archivio
corrente; redazione note stampa, elaborazione testi e strutturazione pagine web; organizzazione
eventi; commissario in gare di appalto.
Attività o settore : Beni Culturali

1/10/2009-28/02/2010

Professionista esterno – Contratto di collaborazione
Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, via Marche 15/17, 09127 Cagliari
Archivista paleografo: censimento, elenco dell’archivio di deposito, operazioni di selezione e scarto,
riordino, versamento nell’archivio storico e inventario della documentazione dell’ ITIS Dionigi Scano di
Monserrato (CA).
Attività o settore : Beni Culturali

2010-2011

Collaborazione.
ILMINUTO notizie Mediterranee - edizione Sardegna
Fotografo – Articolista .
Attività o settore : Editoria

1/09/2008-31/08/2009

Borsa di Studio Master and Back.
Archivio di Stato di Mantova, Via Ardigò, 11, 46100, Mantova – Regione Sardegna
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Archivista paleografo: censimento di 173 fondi archivistici conservati nell’archivio per 28 km l,
strutturazione e implementazione del Sistema informativo SIAS; elenco del fondo Prefettura, riordini,
ricomposizioni topografiche, implementazione banche dati liste di leva (progetto mantovani nel
mondo);addetto sala di studio.
Attività o settore : Beni Culturali
14 /01/ 2008-30/06/ 2008

Professionista esterno – Contratto di collaborazione
Archivio di Stato di Cagliari, via Gallura 2, 09125 Cagliari
Archivista: ricomposizione di serie archivistiche, riordino della documentazione e inventario della cat.
7, serie gabinetto, sottoserie comuni del fondo Prefettura di Cagliari
Attività o settore : Beni Culturali

27/11/2007 – 1/7/2008

Professionista esterno – Contratto di collaborazione
Archivio di Stato di Cagliari, via Gallura 2, 09125 Cagliari
Archivista paleografo: coordinatore dei lavori di censimento, produzione di un elenco analitico, attività
di selezione e scarto, versamento e trasloco nell’Archivio di Stato di Cagliari della documentazione
dell’archivio di deposito della Prefettura di Cagliari.
Attività o settore : Beni Culturali

14/11/2005 – 14/4/2006

Tirocinio post universitario
Archivio di Stato di Cagliari, via Gallura 2, 09125 Cagliari
Archivista: censimento, riordino e inventariazione di documentazione appartenente al fondo Prefettura
di Cagliari serie Gabinetto.
Attività o settore : Beni Culturali

Ottobre 2005 – Novembre 2005

Altro
Privato
Archivista : riordino e inventario informatizzato dell’archivio privato appartenente all’ex parlamentare di
Iglesias Angelo Corsi.
Attività o settore : Beni Culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005-2007

Diploma di archivistica paleografia e diplomatica

VII livello EQF

Archivio di Stato di Cagliari, via Gallura 2, 09125 Cagliari
Archivistica, archivistica speciale, archivistica informatica, paleografia, diplomatica, legislazione,
conservazione del documento, gestione dei flussi documentali, gestione archivi, applicazione
legislazione sulla privacy, record management, elementi di normativa sull’organizzazione di eventi in
spazi pubblici e privati, elementi di project management, tecniche di organizzazione di eventi culturali,
elementi di marketing culturale

1998-2005

Laurea in filosofia

VII livello EQF

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Lettere e Filosofia
Storia, filosofia, psicologia e discipline etno-antropologiche. TESI in Storia Contemporanea:
Angelo Corsi: un socialista riformista tra Italia liberale e fascismo. 110/110 e lode
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1990-1995
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Interruzione degli studi per motivi lavorativi
Maturità classica

III livello EQF

Liceo classico E. Piga, Villacidro (VS)
Storia, filosofia, latino, greco, matematica, fisica, chimica, biologia, storia dell’arte. 50/60

Corsi di formazione
17/10/2012/ Gennaio 2013
4/10/2012
20/09/2012

Anai Sardegna: Seminario di formazione sull’utilizzo del software Archimista - Attestato
Crs4 s.r.l. Visual computing per i beni culturali, attestato
Crs4 s.r.l. Archiviazione e catalogazione delle immagini fotografiche digitali, attestato

7/06/2012

Provincia del Medio Campidano-Hyperborea S.R.L - Seminario di formazione professionale
sull’utilizzo del software Arianna 3.3 e del Sistema Arianna Web. Attestato

24/06/2011

Provincia del Medio Campidano Giornata provinciale sulla sicurezza del lavoro”, campagna
informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Attestato

15/04/2011

Provincia del Medio Campidano - Valorizzazione e sviluppo dei luoghi della cultura e attuazione dei
sistemi museale, teatrale, bibliotecario e archivistico. Seminario e tavola rotonda. Attestato

30/03/2011

AXIOMA – Provincia del Medio Campidano - Il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale – CAD –
Attestato.

18-25/01/2011

SO.SE.BI. srl Utilizzo software TLM4 moduli 1, 2, 3, 4, 5. – 35 ore – Attestato

10/03/2009

Gruppo interistituzionale Aurora, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Mantova
Giornata di formazione “Le raccomandazioni di Aurora”. Problematiche e soluzioni inerenti al
protocollo informatico. Attestato

Cagliari 6/06/2008

Regione Autonoma della Sardegna e Associazione Nazionale Archivistica Italiana-sezione Sardegna
Partecipazione alla giornata di studio : “Storia , memoria, diritti dei cittadini: gli archivi della Regione
Autonoma della Sardegna”. Attestato

Cagliari 6-7/02/2007

Associazione Nazionale Archivistica Italiana-sezione Sardegna
Partecipazione al seminario
d’aggiornamento “Organizzazione e gestione degli archivi di deposito tra teoria e prassi”. Attestato

6/03/2006

Associazione Nazionale Archivistica Italiana-sezione Sardegna Partecipazione alla giornata di studio:
“Gli archivi digitali: problemi e prospettive alla luce del Codice dell’Amministrazione digitale”. Attestato

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/2 LIVELLO
BASE
A1/2 LIVELLO
BASE

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO
A1/2 LIVELLO
BASE

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO
A1/2 LIVELLO
BASE

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO
LIVELLI: A1/2
LIVELLO BASE

PRODUZIONE SCRITTA

A1/2 LIVELLO
BASE
A1/2 LIVELLO
BASE

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come formatore del
personale presso la Provincia del Medio Campidano, nei convegni dove ho partecipato come
relatore e come tramite con le istituzioni nelle fasi di istituzione del Sistema Archivistico del Medio
Campidano.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative maturate sia come libero professionista, sia come coordinatore di
gruppi di lavoro (durante i lavori presso la Prefettura di Cagliari), sia nelle fasi di controllo e
coordinamento delle ditte operanti presso la Provincia del Medio Campidano nel settore archivistico e
bibliotecario.
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Competenze professionali

buona padronanza dei processi di controllo di qualità tecnica nel settore archivistico maturata sia
come commissario tecnico in gare di appalto, sia come supervisore del lavoro svolto da ditte
impiegate presso il settore archivi e biblioteche della Provincia del Medio Campidano.

Competenze informatiche

Windows – pacchetto Microsoft Office, Open Office, Internet Exlorer, Mozilla, Paint, Photoshop; sw
Arianna 3.3, Sesamo, SOSEBI TLM 4, Archimista, S.I.A.S (sistema informativo degli archivi di stato)
conoscenza di HTML e XML, gestione posta elettronica e pec, protocollo informatico, rudimenti di
linux.

Altre competenze
Patente di guida

▪ Organizzatore eventi, competenza maturata fin dall’università.
B – automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

SOCIO ANAI (Associazione Nazionale Archivisti Italiani)
6/06/2012 - Organizzatore e coordinatore del convegno REALTA’ ARCHIVISTICHE E
COMUNICAZIONE WEB., Provincia del Medio Campidano, Cagliari
15/04/2011 - Organizzazione per la Provincia del Medio Campidano dell’evento “Valorizzazione e
sviluppo dei luoghi della cultura e attuazione dei sistemi museale, teatrale, bibliotecario e archivistico”
14/06/2007 - Relatore al convegno dal titolo “Angelo Corsi un socialista riformista in Sardegna
“organizzato dalla UIL centro studi Bruno Buozzi Cagliari
24 /09/2005, relatore al convegno “Le Carte Corsi tra impegno politico e sociale” organizzato Da
soprintendenza Archivistica per la Sardegna
2006 - Premio tesi di laurea “Rotary Club Iglesias”: 2 classificato con vincita di borsa di studio
2002 - Università degli studi di Cagliari – ERSU - Organizzazione del convegno “Altre forme di
commercio sostenibile”.
2003 - Attività di guida per la mostra fotografica di Storia Contemporanea “I ragazzi ebrei di
Nonantola” - Università degli Studi di Cagliari
2002-2005: Membro in consiglio di facoltà, membro della commissione fondi ex articolo 5 con il corpo
docenti dedicato alla spesa di fondi universitari; membro commissione piano di studi
Per referenze rivolgersi a
dott.ssa Maria Collu, dirigente area cultura Provincia del Medio Campidano, 0709356351
dott.ssa Anna Castellino, Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, 070401610
dott.ssa Angela Multinu, Archivio di Stato di Cagliari, 070669450
dott.ssa Daniela Ferrari, Archivio di Stato di Mantova, 0376324371

Ai sensi del D.lvo 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali.
Alessandro Cuccu

Curriculum vitae di Alessandro Cuccu
e-mail cuccualessandro@yahoo.ittel. 3402479309

Sanluri 20.01.2013

© Unione europea, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4
Pagina 4 / 4

