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Esperienza
Lavorativa

06/2016 – data attuale
Partecipazione al progetto RECAP (Rete per la conservazione e l'accesso ai patrimoni digitali) di DigiLab Sapienza,
http://digilab.uniroma1.it/attivit/recap



Analisi dei sistemi di conservazione digitali esistenti, dei requisiti generali per una piattaforma di
conservazione compliant con standard e best practices.
Analisi di standard, policies e set di metadati per consentire il dialogo tra diverse piattaforme di
conservazione.

02/2016 – data attuale
Archivista presso Bucap, Monterotondo Scalo (RM), https://www.bucap.it/









Redazione documentazione tecnica nell’ambito della partecipazione alle Gare.
Sviluppo dei progetti per i singoli clienti nei seguenti ambiti: gestione documentale, conservazione digitale e
conservazione di archivi analogici di deposito e correnti.
Consulenza in materia di archivi sanitari.
Collaborazione con il team di progettazione e sviluppo in merito all'analisi e all'implementazione di funzioni del
software di conservazione ABcos.
Supervisione e revisione del processo di conservazione ai fini dell'aderenza alla normativa (Regole tecniche in
materia di sistema di conservazione - Dpcm 3 dicembre 2013; standard nazionale sulla conservazione
sostitutiva: UNI-SInCRO 11386; circolari AgID).
Redazione delle Parti Specifiche del Manuale della Conservazione per i singoli clienti.
Consulenza archivistica presso Cassa Depositi e Prestiti SpA (http://www.cdp.it/):
o Ricognizione, analisi, mappatura delle serie, riordino fisico della documentazione e schedatura ai fini
della documentazione presso l'archivio di deposito e storico.
o Attività di selezione e redazione di proposte ed elenchi di scarto.
o Redazione degli elenchi e predisposizione della documentazione per il trasferimento.

10/2015 – 02/2106
Consulente presso Mancusi Office Automation Srl, Nocera Inferiore, http://www.mancusisrl.it/


Consulenza progetto digitalizzazione di un fondo bibliografico:
o Attività di digitalizzazione e metadatazione.
o Formazione del personale.
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11/2014 – 12/2015
Archivista presso Medas, Milano, http://www.medas-solutions.it/.










Processo di controllo e revisione del software e dei metadati.
Redazione delle specifiche tecniche e funzionali del sistema di conservazione Scryba.
Collaborazione con il team di progettazione in merito all'implementazione di funzioni del software di
conservazione Scryba, in particolare per quanto riguarda la gestione dei Documenti Clinici Elettronici, delle
Immagini DICOM e delle Fatture Elettroniche.
Redazione della documentazione aziendale necessaria all’apertura di nuovi Impianti di conservazione.
Attività di ricerca, studio ed analisi della normativa.
Studio ed analisi dei massimari di scarto archivistici.
Stesura di un modello di Manuale di Gestione aziendale.
Partecipazione alla stesura di un Manuale di Gestione della Cartella Clinica Elettronica.

04/2014 – 10/2014
Tirocinio presso la Direzione generale per gli archivi, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, Roma,
http://www.archivi.beniculturali.it/



Partecipazione all'attività di un gruppo di lavoro nazionale che si è occupato della revisione dei tempi di
conservazione della documentazione sanitaria.
Analisi, studio, ricognizione, ordinamento e compilazione di elenchi analitici della documentazione presente
nell'archivio di deposito della soppressa Divisione V della Direzione generale per gli archivi.

02/2014 – 10/2014
Borsa di collaborazione presso l’Archivio Storico Area Affari Istituzionali, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"



Supporto all’attività di raccolta ed inserimento dei dati della documentazione storica di Archivio, mediante il
software GEA 5.0.
Supporto alla realizzazione dell’elenco delle attività didattiche svolte dai docenti e realizzazione delle schede
biografiche dei singoli docenti della Sapienza del primo Novecento.

02/2013–12/2013
Borsa di collaborazione per il Progetto Google Books presso il Sistema Bibliotecario Sapienza dell' Università degli Studi
di Roma "La Sapienza", http://w3.uniroma1.it/biblioteche/chi_siamo.htm




Registrazione dati nel database del Centro Bibliotecario
Completamento del lavoro di digitalizzazione mediante le apposite strumentazioni
Supervisione delle operazioni di invio del materiale librario al laboratorio di digitalizzazione

04/2013 – 05/2013
Tirocinio presso l’Archivio




dell'Istituto

Luigi

Sturzo,

Roma,

http://www.sturzo.it/it/aree/archivio-storico

Schedatura del fondo archivistico Giuseppe Sangiorgi e descrizione analitica di 7 buste di documenti mediante il
software GEA 4.0.

09/2010 – 03/2011
Tirocinio presso il Nucleo
http://www.nbg.unina.it/



storico

Bibliotecario

di

Geografia

dell'Università

degli

Studi

di

Napoli

“Federico

II”,

Servizio di reference e attività di ricerca bibliografica mediante OPAC e Multi-OPAC
Aggiornamento dei fascicoli dei periodici in ACNP e attività di catalogazione digitale dei materiali mediante il
software Aleph500
Riorganizzazione e catalogazione sperimentale del materiale cartografico nell' OPAC di Ateneo.
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Istruzione e
Formazione

2016
Corso di formazione
“Lo standard PREMIS e la conservazione digitale”
ANAI - Digilab Sapienza 9 – 11 giugno
Conoscenze/competenze maturate: standard PREMIS (modello e dizionario dati), casi pratici, linee guida per
l’applicazione.
2016
Corso di formazione
“Linguaggi di marcatura, standard di dominio, modelli concettuali”
ANAI Lazio – 5-6 e 26-27 maggio
Conoscenze/competenze maturate: linguaggi di marcatura (SGML, HTML e XML); standard XML per la descrizione
archivistica (Encoded Archival Description – EAD e Encoded Archival Context - EAC); linguaggi e le tecnologie Semantic
WEB (Resource Description Framework - RDF e Ontology Web Language - OWL).
2015
Laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Tesi: Conservazione digitale della documentazione clinica. Selezione e scarto: il caso Medas
Relatore: Maria Guercio
Votazione: 110/110 lode
2012
Laurea triennale in Lettere Moderne
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Tesi: Cartografia on-line: problemi di archiviazione e catalogazione.
Relatore: Maria Ronza
Votazione: 110/110
2008
Diploma di Maturità classica
Liceo Classico "Gian Battista Vico", Nocera Inferiore

Competenze



Competenze
informatiche








Lingue
Straniere

Patente di
guida

Competenza approfondita nell'uso del pacchetto Office
Competenza avanzata nello standard OAIS, UNI SInCRO e nei metadati per la conservazione, soprattutto lo
standard PREMIS.
Competenza avanzata negli standard archivistici EAD e EAC-CPF
Competenza discreta in HTML e XML
Competenza base nell'uso di Microsoft Sharepoint 2010
Competenza nell'utilizzo dei software di catalogazione e gestione biblioteconomica: Sebina e Aleph500 e
nell'uso di Opac e Meta Opac
Competenza nell'utilizzo del software di archiviazione e classificazione GEA
Conoscenza di base del protocollo DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) ai fini della
gestione e conservazione di immagini medicali.

Inglese (comprensione B1, parlato B1, produzione scritta A2)

B
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Altre
competenze




Competenze
sociali e
organizzative






Appartenenza
ad
associazioni

Ottima conoscenza della legislazione vigente in materia di archivi, biblioteche e beni culturali.
Ottima conoscenza della legislazione vigente in materia di gestione documentale, conservazione digitale,
fatturazione elettronica, firma digitale e diritto all’accesso.
Discreta conoscenza del latino scolastico
Competenza nell’uso di scanner specifici (Zeutschel) e software per la scansione e digitalizzazione di
documentazione.

Capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite all’utenza, maturate
nelle collaborazioni in archivi e biblioteche.
Ottime competenze relazionali e attitudine al lavoro di squadra maturate nell’ambito della partecipazione a
progetti interdisciplinari e all’esperienza presso la Medas srl e la Bucap spa.
Ottima gestione dello stress e capacità di lavorare con scadenze brevi maturate nell’ambito delle procedure di
attivazione di nuovi Impianti di conservazione presso la Medas srl.
Inclinazione all’innovazione, senso di responsabilità, dinamismo, praticità e precisione.

Socio Junior dell'ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) dal 2012.

Seminari





“Linee guida per la prevenzione dei rischi e la reazione alle emergenze degli archivi" organizzato dal Ministero
dei Bene e delle Attività Culturali e del Turismo presso la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di
Roma, 09/06/2014
"Scientific Information Policies in the Digital Age" presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 16/09/2013



“Leggero, trasparente, permanente e sostenibile: gestione e conservazione del documento digitale” organizzato
dall’ANAI Toscana, presso Villa Salviati a Firenze, 19/05/2015 [Relatore]



“Prima del lavoro: elaborare progetti per gli archivi” organizzato dall’ANAI Lazio, presso la Fondazione Pastore a
Roma, 01/03/2016

“Il sottoscritto Nicola Carofiglio autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Il sottoscritto dichiara altresì che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n.445 sono
veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi”.

Data
22/11/2016

FIRMA
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