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I n br e ve
Laureata in Archivistica e Biblioteconomia nel 2011 con 110/110 e lode presso Università degli Studi di
Milano, lavoro da 2 anni presso l’Archivio Storico e Museo di SAME DEUTZ-FAHR, azienda
internazionale, leader nella produzione di trattori, macchine da raccolta, motori e macchine agricole.
Durante il periodo universitario ho collaborato con Istituti pubblici e privati, fondazioni e cooperative per la
tutela, conservazione e valorizzazione di archivi storici quali la Fondazione Isec di Sesto San Giovanni,
l’Archivio Storico della città di Bolzano, la Soprintendenza archivistica per la Lombardia, la
cooperativa Copat di Torino.
Nel corso di queste esperienze ho portato a termine lavori di riordino, descrizione e inventariazione di
archivi e fondi archivistici attraverso software specifici.
Tramite l’Archivio Storico e Museo SAME, dichiarati di notevole interesse storico dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, facenti parti dell’Associazione italiana Museimpresa e sostenitori dell’ANAI, ho partecipato
a seminari e giornate formative su temi specifici quali: la didattica come strumento di valorizzazione, Social
network e interattività per musei e archivi d’impresa, software di gestione.
Il lavoro presso l’Archivio Storico e Museo di SAME DEUTZ-FAHR ha ampliato le mie

capacità e

competenze:
1) archivistiche/biblioteconomiche:
- utilizzo nuovo software Archimista per la descrizione di archivi storici, promosso dalla Direzione
Generale per gli Archivi, Regione Lombardia e Regione Piemonte: particolare importanza è stata data
allo sviluppo degli indici e alla gestione degli oggetti digitali collegati alle schede di unità
- descrizione di particolari tipologie di documenti: fotografie, disegni tecnici, pubblicazioni tecniche,
manifesti e materiale pubblicitario
- creazione della serie delle testimonianze orali: realizzazione di video interviste a ex dipendenti
2) promozione e diffusione del patrimonio archivistico e museale:
- organizzazione di eventi: mostre tematiche, concorsi e progetti per le scuole, visite guidate al Museo e
agli Archivi (in italiano e in inglese), open day aziendali
- assistenza in sala studio e via web a ricercatori, studenti e giornalisti, privati interessati
- sviluppo del sito internet per quanto riguarda i contenuti: testi, immagini, documenti consultabili
3) relazionali e gestionali:
- collaborazione con uffici aziendali (in particolare Marketing e Web Communication) per attività
specifiche di promozione, attraverso i documenti d’archivio, della storia di SAME DEUTZ-FAHR e
dei suoi brands
- relazioni con clienti che necessitano di assistenza
- gestione budget interno dell’Archivio e rendiconti/verbali delle attività lavorative
- mantenimento dell’Archivio corrente per uso interno

Esp erie n ze pr o f e ssi o n a li
Quando
Dove
Cosa

Dal 2011 ad oggi
SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. Treviglio (BG) - Archivio Storico e Museo SAME
Archivista e guida al Museo Storico

Quando
Dove
Cosa

2012
famiglia Venegoni
riordino, inventariazione Archivio familiare Venegoni-Buffolini

Quando
Dove
Cosa

2011
COPAT human inside Soc. Coop - Archivio Storico del Comune di Busto Arsizio
Collaborazione al progetto di riordino inventariazione dell’archivio comunale di
Busto Arsizio (relativamente agli atti 1933-1963 e 1963-1975)

Quando
Dove
Cosa

2009
Università degli studi di Milano - Soprintendenza archivistica per la Lombardia
Elenco di consistenza e descrizione sintetica dell’archivio del geologo Alfredo Pollini,
dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la
Lombardia ed ora depositato presso una sede della Comunità montana della
Valchiavenna.

Quando
Dove
Cosa

2008
Archivio storico della città di Bolzano
Inventario analitico degli atti generali del Comune di Bolzano degli anni 1945-1948
(software Access e Sesamo 4.1).

I struzio n e e f orma zio n e
Quando
Dove
Cosa

Quando
Dove
Cosa

2011
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia, voto 110/110 e lode
Tesi in Archivistica presso La Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni dal titolo:
L’archivio Leo Pollini. Milano tra cultura e politica nella prima metà del ‘900
Riordino descrizione e redazione dell’inventario di un archivio di persona attraverso software
sesamo 4.1
Un estratto della Tesi è stato pubblicato nella Rivista Storia in Lombardia, 2012
2008
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea triennale in Scienze storiche, voto 110/110 e lode
Tesi in Storia moderna dal titolo:
Tra nord e sud della Rezia, Poschiavo e la sua stamperia nel XVI secolo.
Tesi di ricerca su documentazione cinquecentesca conservata presso Archivi e Biblioteche
comunali
La tesi triennale è stata oggetto di conferenza pubblica presso la Società Storica Val
Poschiavo (Svizzera), di intervista radiofonica sulla Radio: “Voci del Grigioni Italiano” e di
pubblicazione sul Bollettino della Società storica Valtellinese

Quando
Dove

2007
Museo dell’Industria e del Lavoro – MIL di Sesto San Giovanni
collaborazione alle attività di sistemazione fisica degli oggetti del designer Giovanni Sacchi
all’interno della struttura museale

Quando
Dove

2003
Liceo Scientifico Carlo Donegani (Sondrio). Diploma di scuola superiore

A b ilità in f ormatic h e
Programmi specifici per descrizione di Archivi storici
Archimista (Regione Lombardia): ottimo livello
Sesamo (versione 3 e 4): ottimo livello
Programmi di fotografia e grafica
Photoshop e Illustrator: livello base
Uso pacchetto Office per Mac e Window: ottimo livello

Prosp etto lin g u ist ic o
Italiano
English:

madre lingua
READING:
WRITING:
SPEAKING:

B2
B1
B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003.
Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 si dichiara che i dati contenuti nel CV rispondono al vero.
Milano, 01 Luglio 2013

