Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali Anai Campania, 26 luglio 2019; 20-21 settembre 2019
Candidatura di Alessia Ricci al Consiglio direttivo

TITOLI DI STUDIO
2017

Diploma conseguito presso la Scuola APD, Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell‟
Archivio di Stato di Napoli

2016

Laurea Magistrale presso l‟Università degli Studi di Salerno in Gestione e
Conservazione del patrimonio archivistico e librario (classe LM-5) con
votazione 110/110 e lode con una tesi di ricerca in Gestione delle biblioteche dal titolo:
"Carte e libri di Ugo Gregoretti: una terra di confine tra archivio e biblioteca".

2015

Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in “Programmazione e gestione di
interventi per gli Archivi e le Biblioteche digitali”.

2013

Laurea triennale presso l‟Università Federico II di Napoli in Cultura e Amministrazione dei beni
Culturali.

Iscritta all‟ANAI dal 2015, al momento collaboro con la Biblioteca Nazionale centrale di Roma e con il
Comune di Minturno. La mia esperienza in campo archivistico, segnata dall‟incontro con archivi scolastici,
archivi comunali e in particolar modo con archivi di persona , mi ha portata a maturare l‟idea di voler offrire la
mia, seppur breve, esperienza professionale e la mia passione per gli archivi all‟Associazione.
Mi candido al Consiglio direttivo ANAI perché credo fermamente che l‟Associazione svolga un ruolo
fondamentale per la tutela della professione e sostenga non soltanto i professionisti già avviati, ma soprattutto i
giovani che si accingono alla specializzazione. Il mio impegno sarà quello di favorire, attraverso l‟esperienza di
giovane libero professionista, il dialogo tra la realtà napoletana e quella beneventana, affinché attraverso le
rappresentanze locali possano essere effettivamente condivise, apprezzate e applicate le scelte fatte a livello
regionale e possa così anche nel Sannio nascere una „società‟ archivistica. Come neo socio ordinario
dell‟ANAI mi impegnerò, anche, a coinvolgere i giovani archivisti nella vita dell‟Associazione affinché possa
consolidarsi l‟idea che l‟ANAI è un solido sostegno alla formazione specifica e all‟inserimento nel mondo del
lavoro, non tralasciando la necessità di una formazione adeguata. Credo sia necessario che l‟attività formativa
della sezione riceva spunti e supporto organizzativo soprattutto dai soci che operano sul campo.

