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Titoli di studio
• Laureata in Lettere moderne nel 2002 con la votazione di 110/110 e lode presso
l’Università degli Studi di Bari, con tesi in Biblioteconomia e bibliografia;
• Diplomata alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di
Stato di Bari nel 2005 con la votazione di 138/150;

Esperienze lavorative
• Libero professionista dal 2001 con esperienza su archivi storici e di deposito di
tipologie diverse (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, Università del Salento,
Ordini e collegi professionali della provincia di Brindisi, Acquedotto Pugliese S.p.a.,
Osservatorio meteorologico ‘Nigri’ di Foggia, Confraternite laicali di Terra di
Capitanata, Confraternite laicali di Terra di Bari, Confraternite laicali della diocesi
Molfetta - Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi, ecc..);
• Collaboratore esterno della Soprintendenza Archivistica per la Puglia dal 2001 per la
realizzazione di molteplici Progetti di precatalogazione e di implementazione del
Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA).

Altre esperienze
• Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno ‘La storia dell’Università di
Bari dalla fondazione agli anni Sessanta del ‘900’, organizzato dall’Università degli
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ – Bari, 28 maggio 2010;
• Partecipazione, in qualità di co-relatore, con l'intervento L'archivio che non c'era...,
all'incontro inaugurale della mostra La conservazione della memoria storica. Progetti

realizzati con i fondi dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, svoltosi l'11
aprile 2011 a Bari presso la Soprintendenza Archivistica per la Puglia;
• Partecipazione in qualità di docente relatore al Corso di formazione UniDoc
‘L’archivio di deposito e la selezione dei documenti’, tenutosi presso l’Università
degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ – Archivio Generale di Ateneo i giorni 18-19 ottobre
2011, con un intervento dal titolo ‘Esperienze in corso nell’Archivio dell’Università
degli Studi di Bari. Archivio di deposito. Interventi di selezione e scarto’.

Conoscenza lingue straniere
Conoscenza scolastica di inglese e francese
Conoscenze informatiche
- Patente europea del computer ECDL conseguita nel 2009;
- Conoscenza dei più diffusi software di schedatura archivistica: Arianna 3.2, Sesamo,
Archimista.

