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Indirizzi 

 
 
 

Telefono 

 
 

E-mail 

 
 

Pec 

Website 

Iscrizione 
Camera di 

Commercio 

 
 

Altre info 

ACTA PROGETTI S.r.l. 

08700610010 

29 Luglio 2003 

 
 

SEDE OPERATIVA: VIA MANTOVA 8, 10153 TORINO, 
ITALIA 
SEDE LEGALE: CORSO TRAPANI 132, 10141 
TORINO, ITALIA 

 
+39 3319448056 Marinella Bianco 
+39 3387007037 Rosanna Cosentino 

 
 

m.bianco@actaprogetti.it 
r.cosentino@actaprogetti.it 

 
actaprogetti@pec.it 

www.actaprogetti.it 

CCIA TO-994120 

 
 
PRESENTI SUL MEPA voce ARCHIVI 

 

Esperienza lavorativa 

La società Acta Progetti nasce il 29 luglio 2003 da tre archiviste free 

lance con molti anni di esperienza nel settore: Marinella Bianco 

Rosanna Cosentino e Teresa Torricini. 

Nel mese di dicembre 2016 Teresa Torricini esce dalla società. 

 
 

Il curriculum è organizzato cronologicamente sulla base della data di avvio lavori. 

 
2022 Einaudi spa 

Catalogazione archivio volumi 
 

Fondazione Sella (BI) 
Perizia archivistica 

mailto:m.bianco@actaprogetti.it
mailto:r.cosentino@actaprogetti.it
mailto:actaprogetti@pec.it
http://www.actaprogetti.it/
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Archivio Storico della Città di Torino 
Schedatura di 800 lettere appartenenti al fondo Gustavo 
Rol 

 
Regione Piemonte 

Servizi di sistemazione e condizionamento di 
Fondi archivistici afferenti all’Archivio Generale 
dell’Ente regionale 

 
Comune di Chieri (TO) 
Progetto “Collinare” sito web www.collinare.org, 
interventi archivistici, valorizzazione con digitalizzazioni, 
storytelling e eventi degli archivi storici di 9 comuni 
(Arignano, Baldissero torinese, Mombello di Torino, 
Gassino Torinese, Pecetto torinese, Riva presso Chieri, 
Santena, Trofarello, San Raffaele Cimena) 

 

Parrocchia Natività di Maria Vergine di Marene (CN) 
Riordino archivio storico parrocchiale 

 
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine di 
Cavallerleone (CN) 
Riordino archivio storico parrocchiale 

 
ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Schedatura informatizzata di 570 cartelle cliniche 

nell’ambito del progetto del MIBACT “Carte da Legare”, 

in collaborazione con Diana Cossa. 

 
UIEPE. Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale 

Esterna 

Corso di formazione su archivistica di base e 

coordinamento e tutoraggio (giugno-dicembre 2022) di 3 

utenti titolari di borse lavoro per progetto digitalizzazione 

fascicoli utenti nell’ambito del Progetto “La manutenzione 

della memoria” 

 
ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Riordino fisico, inventariazione e presentazione 

dell’archivio amministrativo dell’ex manicomio 

 

Fondazione Romano Gazzera 

Valorizzazione mediante progetto di videolezione 

 
Comune di Villastellone TO) 
Integrazione archivio storico, valorizzazione, eventi 

 
Comune di Alpignano (TO) 
Interventi archivistici 

 

Museo del tessile di Chieri (TO) 
Revisione inventario e riordino 

http://www.collinare.org/
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Comune di Cuneo – Centro rete del Sistema 

Bibliotecario e Archivistico cuneese Gestione 

dell’archivio storico comunale 

Riversamento inventario archivio storico del comune di 

Busca (CN) da Guarini Archivi a Memora. 

 
Fondazione Arte della seta Lisio – Firenze 
Catalogazione e riordino archivio cartaceo e archivio dei 
tessuti 

 
Camera di Commercio di Cuneo 
Interventi archivistici, sito web dedicato all’archivio, 
valorizzazione e eventi 

 
Comune di Baveno (VB) 
Interventi archivistici, mostra sul lungo lago “Baveno 
before” dedicata alla valorizzazione dell’archivio 

 
Comune di Mergozzo (VB) 
Interventi archivistici 

 
Comune di Ornavasso (VB) 
Schedatura, riordino e inventariazione archivio della 
Parrocchia S. Nicola 

 
Comune di Ghiffa (VB) 
Interventi archivistici 

 
Comune di Carrù (CN) 
Corsi ai dipendenti sulla gestione dell’archivio comunale 

 

2021 Università degli studi di Palermo 

Schedatura e riversamento dei dati sul software 

Archimista della documentazione appartenente 

all’archivio storico dell’Università (fascicoli degli studenti 

1971-1981) 

 

Casa Circondariale “Lo Russo e Cotugno” di Torino 

Corso di formazione studenti del Polo Universitario e 

coordinamento progetto di censimento, selezione e 

scarto archivio nell’ambito del Progetto “La 

manutenzione della memoria”. 

 
Associazione culturale La Cevitou di Monterosso 

Grana (CN) 

Schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio della 

famiglia Manissero, del Setificio Manissero di Racconigi 

e della Casa vinicola Manissero di Pocapaglia – Bra 

(CN). 

 
Fondazione Romano Gazzera 

Integrazione nuovo materiale archivistico, revisione 

complessiva, completamenti digitalizzazioni, 

valorizzazione mediante progetto di realtà aumentata. 
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Città di Asti 

Consulenza archivistica a Astramedia srl in relazione al 

progetto DIGITASTI 
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C.S.P. – Consorzio Intercomunale del Novese dei 

Servizi alla Persona di Novi Ligure (AL) 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto, 

censimento archivistico 

 
Casa Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino (Le 

Vallette 

Corso di formazione archivistica per studenti del polo 

universitario e tutoraggio progetto archivio 

 
Famiglia Fugazza (Voghera) 

Perizia archivistica 

 
Comune di Alpignano (TO) 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto. 

Riordino fisico e schedatura sommaria su Excel. 

 

Comune di Roletto (TO) 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto. 

Riordino fisico e schedatura sommaria su Excel. 

 
Comune di Trofarello (TO) 

Trasloco ordinato dell’archivio. 

 
Circolo GLBTQ Maurice 

Formazione, schedatura e inventariazione da integrare ai 

fondi già riordinati negli anni passati, tutoraggio servizio 

civile. Schedatura nuovi fondi : Fondo Padovano- 

D’Annibale e Fondo Emprin 

 
UIEPE. Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale 

Esterna 

Corso di formazione su archivistica di base e 

coordinamento e tutoraggio (luglio 2021-marzo 2022) di 

3 utenti titolari di borse lavoro per progetto 

digitalizzazione fascicoli utenti nell’ambito del Progetto 

“La manutenzione della memoria” 

 
Comune di Rosta 

Corso di formazione archivistica ai dipendenti. 

 
Istituto Istruzione Superiore Giulio Natta di Rivoli (TO) 

Intervento di selezione e scarto e redazione elenco di 

censimento archivio scolastico 

 
Comune di Cuneo – Centro rete del Sistema 

Bibliotecario e Archivistico cuneese Gestione 

dell’archivio storico comunale 

Riversamento inventario archivio storico del comune di 

Dronero (CN) da Guarini Archivi a Memora. 

 
Comune di Mergozzo (VB) 
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Nuova tranche di intervento archivistico: schedatura, 

riordino e inventariazione archivio di deposito. 

Digitazione da word a Collective Access dell’inventario 

dell’archivio storico comunale, della parrocchia e dei 

fondi aggregati. 
 

2020  
UIEPE. Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale 

Esterna 

Corso di formazione su archivistica di base e 

coordinamento e tutoraggio (dicembre 2020-aprile 2021) 

di 6 utenti titolari di borse lavoro per progetto 

digitalizzazione fascicoli utenti nell’ambito del Progetto 

“La manutenzione della memoria” 

 
Città di Chieri 

Progetto di intervento archivistico relativo alla revisione e 

integrazione dell’inventario generale in formato digitale. 

 
Comune di Baldissero Torinese (TO) 

Creazione del sito web dedicato all’archivio storico; 

ricerche e relative n.300 digitalizzazioni di documenti 

antichi per predisposizione percorsi tematici sul sito. 

 
Comune di Mergozzo (VB) 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto. 

Creazione del sito web dedicato all’archivio storico; 

ricerche e relative n.300 digitalizzazioni di documenti 

antichi per predisposizione percorsi tematici sul sito. 

 
Centro Studi Domenico Sereno Regis 

Schedatura riordino e inventariazione Fondi MIR Roma, 

Bruno Segre, Paolo Polito. 

 
Comune di San Gillio 

Revisione inventari precedenti, schedatura materiale 

documentario seconda metà del Novecento, riordino e 

inventariazione del complesso archivistico. 

 
Comune di Borghetto di Borbera (AL) 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto. 

Riordino fisico e schedatura sommaria su Excel. 

Creazione del sito web dedicato all’archivio storico; 

ricerche e relative n.300 digitalizzazioni di documenti 

antichi per predisposizione percorsi tematici sul sito. 

 
Fondazione Romano Gazzera 

Attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio 

archivistico e documentale. 

 
ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Schedatura informatizzata di 3415 cartelle cliniche 
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nell’ambito del progetto del MIBACT “Carte da Legare”, 

in collaborazione con Astramedia srl. 

 
2019 Vasino Fil SPA 

Censimento archivistico archivio aziendale. 

 
KBC Fashion GmbH &amp; Co. KG, azienda tessile di 

Lorrach (D) 

Censimento ricognitivo del materiale dell’archivio 

aziendale. 

 

Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 

Sociali – DIGSPES 

Progetto di riordino logico e fisico dei fascicoli degli 

studenti del DIGSPES. 

 
CISSA (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 

Assistenziali di Pianezza) 

Corso di formazione, 27 e 29 novembre 2019. 

 
Comune di Caraglio (CN) 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto. 

Riordino fisico e schedatura sommaria su Excel. 

 

Comune di Cuneo 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto 

dell’archivio di deposito del Comune di Cuneo. 

Unificazione banche dati archivio storico del Comune di 

Cuneo su un unico applicativo (da diversi DB quali 

Guarini 2019 Archivi, Sesamo, Word, Excel e Access si 

è riversato tutto su Collective Access e Memora 

ricreando la struttura gerarchica corretta). 

Selezione dei documenti e relativa proposta di scarto e 

riordino fisico e schedatura sommaria dell’archivio del 

Comune di Pietraporzio (CN). 

 
2018 Regione Piemonte 

Servizio di gestione del materiale documentario 

d’archivio della Direzione Promozione della Cultura, 

Turismo e Sport nei capannoni in via Sospello n. 211 a 

Torino. 

 
ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Schedatura informatizzata di 700 cartelle cliniche 

nell’ambito del progetto del MIBACT “Carte da Legare”. 

 

Frette Spa 

Schedatura e inventariazione archivio aziendale. 2.000 

digitalizzazioni carte grandi formati dal 1870 al 2016. 

Creazione sito web dedicato. 
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Progetto “La memoria della detenzione politica nella 

storia del ‘900 italiano” Servizio di archiviazione e 

digitalizzazione materiale dell’Amministrazione 

Penitenziaria 

Corso di formazione studenti del Polo Universitario 

Coordinamento progetto di censimento, selezione e 

scarto archivio presso Casa Circondariale “Lo Russo e 

Cotugno” di Torino. 

 

ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Completamento del progetto di schedatura, riordino e 

inventariazione dell’archivio amministrativo degli ex 

ospedali psichiatrici di Torino – VI lotto. 

 
Fondazione Romano Gazzera (TO) 

Schedatura, riordino e inventariazione dei fondi della 

famiglia Gazzera, tra cui il generale Pietro Gazzera e il 

pittore Romano Gazzera. 

 
MIBAC – Soprintendenza Archeologia del Piemonte 

Attività di ricognizione banche dati archeologia 

preventiva. 

Esperimento pilota per il Piemonte. 

 
Tollegno 1900 spa - Tollegno (BI) 

Coordinamento scientifico e gestione, in qualità di 

referenti, dell’archivio storico, Creazione sito web 

dedicato all’archivio storico. Curatela pubblicazioni. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Schedatura, riordino e inventariazione dei fondi 

archivistici della Fondazione per il Tessile 

 
Comune di Schio (VI) 

Schedatura di 3.500 campionari dell’Archivio storico 

Lanerossi – Gruppo Marzotto. 

 
Comune di San Gillio (TO) 

Censimento, selezione dei documenti e relativa proposta 

di scarto dell’archivio di deposito comunale. 

 
Comune di Baveno (VB) 

Censimento, selezione dei documenti e relativa proposta 

di scarto dell’archivio di deposito comunale. 

 
Unione dei Comuni della Valle Grana 

Presentazione del portale “Groupar” - Progetto di 

aggregazione dei patrimoni culturali del territorio. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio 

storico dell’ex Cotonificio Tabasso. 
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Provincia di Biella – Progetto Centro Rete Biellese 

Archivi Tessile e Moda 

Digitalizzazione e inserimento sulla piattaforma Archiui di 

500 marchi di aziende tessili. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Progetto di intervento sull’archivio della Casa di Riposo 

Giovanni XXIIII: selezione dei documenti appartenenti 

all’Ospizio di Carità da riunire al resto dell’archivio 

conservato all’Archivio storico del Comune di Chieri, 

censimento, selezione dei documenti e proposta di 

scarto della documentazione della casa di Riposo, 

sistemazione logica e elenco di censimento. 

 
2017 Tollegno 1900 spa - Tollegno (BI) 

Coordinamento scientifico e gestione, in qualità di 

referenti, dell’archivio storico. 

 
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – ANDIS. 
Prosieguo progetto Archidattica (A.S. 2016/17) 

Il progetto è stato nuovamente finanziato dalla 

Fondazione 

Cassa di Risparmio di Torino, dalla Cassa di Risparmio 

di Cuneo e dalla Regione Piemonte settore Archivi, 

Biblioteche e Istituti culturali. Le scuole coinvolte sono 

state: Liceo artistico Renato Cottini di Torino, Liceo 

classico Des Ambrois di Oulx (TO), Scuola media statale 

unificata di Cuneo e Liceo classico e scientifico bilingue 

G. Peano e S. Pellico di Cuneo. 

 
Comune di Villastellone (TO) 

Redazione del progetto “Il Comune di Villastellone si 

racconta attraverso il suo archivio storico” e supporto 

organizzativo (in collaborazione con Niniqa scarl) per la 

partecipazione al Bando della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino (Bando vinto). Il progetto prevede la 

creazione di un portale per la valorizzazione dell’archivio. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Incarico di censimento e degli archivi delle aziende tessili 

del territorio chierese. 

 
Comune di Castelmagno (CN) 

Redazione del progetto “La Valle Grana: la riscoperta del 

territorio attraverso la sua storia” e supporto 

organizzativo (in collaborazione con Niniqa scarl) per la 

partecipazione al Bando della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo (Bando vinto). Il progetto prevede la 

realizzazione del portale Groupar in cui confluiscono i 

beni culturali delle diverse realtà territoriali. 

Coordinamento dei riversamenti archivistici sul portale e 

della redazione contenuti. 
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2016 Automobile Club Torino 

Schedatura, riordino e inventariazione archivio storico. 

 
A.O.U. San Giovanni Battista di Torino (Molinette) 

Interventi sull’archivio storico (sezione 1906-1980) 

propedeutici al trasferimento in Archivio di Stato: 

sfoltimento concorsi e coordinamento operazioni per 

prossimo trasloco in Archivio di Stato. 

 
Università degli Studi Torino 

Incarico per intervento di mappatura e censimento 

sommario dell’archivio dell’Amministrazione 

Penitenziaria di Torino. Corso di archivistica di base a 17 

studenti del Polo Universitario. 

 
Comune di Villastellone (TO) 

Schedatura dell’archivio storico (nuova tranche), 

selezione e scarto e sistemazione sommaria dell’archivio 

di deposito. 

 
Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Biblioteca 

Comunale “Roberto Allegri “ 

Progetto di schedatura, riordino e inventariazione del 

Fondo Santo Varni (1807-1885). 

 

Associazione Moreno Museum 

Progetto di intervento sul patrimonio archivistico di 

Anne Anceline Schützenberger, psicoterapeuta e 

psicodrammatista (1919-2018). 

 
ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Schedatura e riordino parziale dell’archivio storico 

finanziato da Soprintendenza Archivistica per il Piemonte 

e la Valle d’Aosta – IV lotto. 

 
SAG SRL - Palazzo Borromeo 

Censimento archivistico e realizzazione di topografico 

interattivo per l’archivio storico della famiglia Borromeo. 

Il fondo consta di 600 metri lineari e gli estremi 

cronologici sono XI-XX secolo. 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Progetto di sfoltimento dei fascicoli degli studenti presso 

tutti i Dipartimenti (sulle tre sedi di Novara, Vercelli, 

Alessandria). 

 
Liceo Artistico Renato Cottini di Torino 

Consulenza sull’utilizzo degli archivi come fonti per lo 

studio della storia per “alternanza scuola lavoro”. 

 
Frette spa 
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Revisione dell’inventario precedente; schedatura e 

riordino di circa 200 cartelle di “messe in carta”, nonché 

dei cataloghi e degli oggetti dell’archivio storico. 

 

Lanificio di Tollegno spa - Tollegno (BI) 

Schedatura, messa in sicurezza di 300 tirelle (campionari 

in stoffa - anni Sessanta e Settanta). 

Coordinamento stage su campionari. 

Schedatura sommaria e riordino di 30 scatole di archivio 

storico della Filatura. 

Stesura di tre articoli per i numeri 0 e 1 della collana 

“Quaderni dell’archivio storico” editi da Niniqa scarl. 

 
Provincia di Biella - Progetto Centro Rete Biellese 

Archivi Tessile e Moda 

Prosieguo del progetto (www.archivitessili.biella.it). 

 
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS – 

Prosieguo progetto Archidattica (A.S. 2015/16) 

Il progetto è stato nuovamente finanziato da Fondazione 

Cassa di Risparmio di Torino e per la prima volta dalla 

Cassa di Risparmio di Cuneo e dalla Regione Piemonte 

settore Archivi, Biblioteche e Istituti culturali. Le scuole 

coinvolte sono state: Liceo artistico Renato Cottini di 

Torino, Istituto comprensivo di Chieri (TO), e Liceo 

classico Des Ambrois di Oulx (TO), Scuola elementare di 

Monterosso (CN). Sono stati digitalizzati 500 documenti 

di archivi ed è stato coinvolto il Politecnico di Torino per 

alcune lezione legate a uno dei percorsi didattici. 

 
Comune di Cuneo – Centro rete del Sistema 

Bibliotecario e Archivistico Cuneese 

Schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio 

storico del comune di Monterosso Grana; indicizzazione 

degli ordinati dell’archivio storico della Città di Cuneo. 

 

Comune di Castelmagno (CN) 

Redazione del progetto “Gli archivi storici per una 

didattica viva. La Prima Guerra mondiale” e supporto 

organizzativo (in collaborazione con Niniqa scarl) per la 

partecipazione al Bando della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo (Bando vinto). Il progetto prevedeva 

percorsi tematici realizzati nella scuola elementare 

attraverso documenti archivistici digitalizzati. 

 
2015 Comune di Villanova (AT) 

Selezione dei documenti, proposta di scarto, 

razionalizzazione dell’archivio di deposito. 

 
ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Schedatura e riordino parziale dell’archivio storico 

finanziato da Soprintendenza Archivistica per il Piemonte 
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e la Valle d’Aosta – II e III lotto (in collaborazione con 

Diana Cossa). 

 
Comune di Cuneo – Centro rete del Sistema 

Bibliotecario e Archivistico Cuneese 

Schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio 

storico del comune di Pradleves; informatizzazione 

dell’inventario cartaceo dell’archivio storico del comune 

di Valgrana; schedatura, riordino e parziale 

digitalizzazione del Fondo Manifesti dell’archivio storico 

della Città di Cuneo). 

 
Comune di Castelmagno (CN) 

Per il progetto “Gli archivi storici per una didattica viva 

– La Prima Guerra mondiale” realizzato dal Comune in 

seguito alla vincita del bando “Memoria Futura” della 

Cassa di Risparmio di Cuneo Acta Progetti ha 

coordinato la progettazione dei temi da trattare in classe 

con i docenti, realizzato i percorsi didattici mirati sui temi 

scelti, digitalizzato i documenti selezionati dagli archivi 

storici comunali di Monterosso e Castelmagno su detti 

temi, ha tenuto le lezioni in classe. 

 
Frette spa 

Censimento dell’archivio storico e predisposizione al 

trasloco dalla sede di Monza centro allo stabilimento. 

 
Provincia di Biella – Progetto Centro Rete Biellese 

Archivi Tessile e Moda 

Prosieguo del progetto (www.archivitessili.biella.it). 

 
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS - 

Progetto Archidattica (A.S. 2014/15) 

Nato dalla collaborazione di ANDIS con tre professionisti 

della cultura (Marinella Bianco, Daniele Codebò, 

Raffaella Simonetti) e, attraverso la messa a 

disposizione di una selezione ragionata e mirata di 

documenti provenienti da archivi del territorio 

piemontese, debitamente digitalizzati, ha l’obiettivo di 

favorire l’accesso diretto alle fonti e agevolare un uso 

creativo dei documenti all’interno della didattica 

attraverso una progettazione condivisa e concretamente 

partecipata. Il fine ultimo del progetto è quello di far 

conoscere l’esistenza degli archivi; far conoscere le 

modalità di approccio ad un archivio e i diversi sviluppi di 

una ricerca partendo da una fonte originale; insegnare la 

ricerca online attraverso le fonti; creare un percorso 

didattico attraverso la digitalizzazioni delle fonti; 

insegnare ad utilizzare uno strumento che faciliti la 

presentazione di una ricerca e, ovviamente, trasferire 

nozioni e informazioni utili alla materia e alla cultura 

personale. Finanziato da Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino è stato realizzato presso le seguenti 
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scuole: liceo classico Vincenzo Gioberti di Torino, Istituto 

magistrale Domenico Berti di Torino, liceo classico Des 

Ambrois di Oulx (TO). 

 

Comune di Villastellone (TO) Nuova 

tranche intervento archivistico. 
 

2014  
Comune di Cuneo – Centro rete del Sistema 

Bibliotecario e Archivistico cuneese 

Schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio 

storico del comune di Castelmagno. 

 
Lanificio di Tollegno spa - Tollegno (BI) 

Schedatura, messa in sicurezza e digitalizzazione di 300 

carte stampa per campionari (anni Sessanta e Settanta). 

Coordinamento 3 tirocinanti laureate in archivistica per 

schedatura e digitalizzazione di oltre 100 tirelle e sciarpe 

di campionario e per la revisione e eventuale 

integrazione dell’intera schedatura. Riordino e 

inventariazione di 500 metri lineari di archivio storico. 

 
Ex Casa Circondariale “Le Nuove” di Torino 

Intervento di selezione dei documenti e relativa proposta 

di scarto; schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico conservato presso l’Archivio di Stato 

di Torino. 

 
Contessa Gabriella   Ramelli   di   Celle 

Perizia valutativa dell’archivio storico. 

 
Fondazione 1563 – Compagnia di San Paolo di Torino 

Perizia valutativa dell’archivio storico. 

 
Menabrea spa di Biella 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Diocesi di Torino 

Censimento degli archivi di 12 Confraternite della 

Diocesi. 

 
Comune di Asti (AT) 

Censimento, selezione e scarto dell’archivio di deposito. 

 
Comune di Poirino (TO) 

Schedatura o sistemazione logica dell’archivio di 

deposito. 

 
Comune di Formazza (VB) 

Selezione dei documenti e proposta di scarto; 

schedatura e sistemazione logica archivio di deposito; 

schedatura e riordino archivio ufficio tecnico. 
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2013 Comune di Castelmagno (CN) 

Intervento di selezione dei documenti e relativa proposta 

di scarto; schedatura e riordino dell’archivio di deposito. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Schedatura informatizzata dei registri di Protocollo, dei 

parti e certificati necroscopici. 

Completamento schedatura dell’Archivio Storico 

Comunale. 

 
Provincia di Asti (AT) 

Coordinamento e supervisione di 4 stagisti per la 

schedatura informatizzata dell’archivio di deposito. 

 
Provincia di Biella – Centro rete biellese degli archivi 

tessili e della moda Redazione dei testi del portale. 

 
ASLTO3 - Ex ospedale psichiatrico di Collegno (TO) 

Schedatura e riordino parziale dell’archivio storico 

finanziato da Soprintendenza Archivistica per il Piemonte 

e la Valle d’Aosta. 

 
Bosca spa di Canelli (AT) 

Coordinamento e supervisione di 1 stagista per archivio 

storico di Bosca spa e delle aziende acquisite. 

 
Provincia di Biella – Centro rete biellese degli archivi 

tessili e della moda 

Incarico di redazione dei testi del portale. 

 
Fondazione “Achille Marazza” di Borgomanero (NO) 

Fondo degli architetti Giova, Stefano e Alessandro Molli 

 
Comune di Villastellone (TO) 

 
Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

archivio storico. 

 
Comune di Airasca (TO) 

Intervento di selezione dei documenti e relativa proposta 

di scarto. 

 
Liceo scientifico “C. Darwin” di Rivoli (TO) 

Censimento dell’intero archivio; intervento di schedatura, 

riordino e inventariazione degli elaborati e dei registri 

degli esami di stato; corso di gestione archivistica rivolto 

agli amministrativi e ai dirigenti. 

 
Comune di Andezeno (TO) 

Intervento di selezione della documentazione 

appartenente all’archivio di deposito e relativa proposta 

di scarto. 
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Lineapiù spa di Campi Bisenzio (FI) 

Perizia valutativa dell’archivio storico. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Schedatura informatizzata della Categoria XI 

dell’Archivio Storico Comunale. 

 
Provincia di Asti 

Consulenza archivistica per la schedatura dell’archivio di 

deposito della Provincia Coordinamento e supervisione 

di 2 stagisti per la catalogazione del fondo fotografico 

della provincia. 

 

Acta Progetti snc 

Corso base di formazione per riordinatori di archivi, VIII 

edizione, 13-15 maggio 2013. Con la collaborazione del 

dott. Gianni Penzo Doria, direttore dell’archivio 

dell’Ateneo di Padova. 

 
Lanificio di Tollegno spa di Tollegno (BI) 

Integrazione dell’intervento di inventariazione 

dell’archivio. 

 
Lanificio Fratelli Ormezzano spa di Mosso (BI) 

Integrazione di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Comune di Poirino (TO) 

Intervento di riordino dell’archivio di deposito del 

Comune. 

 
2012 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta 

Corso di formazione archivistica per i dipendenti. 

 
Comune di Crevoladossola (VB) 

Selezione dei documenti, separazione archivio storico da 

archivio di deposito e relativa proposta di scarto. Corso 

di formazione archivistica per i dipendenti comunali. 

 

Menabrea SpA 

Schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio; 

intervento di valorizzazione in collaborazione con la 

cooperativa Niniqa. 

 
Filatura e tessitura di Tollegno e Lanificio di Tollegno 

Integrazione dell’intervento di inventariazione 

dell’archivio; intervento di valorizzazione in 

collaborazione con la cooperativa Niniqa. 

 
Associazione Ex Asilo “Clelia Ferrua” di Camandona 

(BI) Mostra sul tessile biellese “Non perdere il filo” allestita 
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in collaborazione con la cooperativa Niniqa e finanziata 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana, sezione 

Piemonte e la Valle d’Aosta 

Incarico di redazione testi portale del Centro Rete degli 

archivi tessili nell’ambito del progetto della 

Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta. Corso di formazione archivistica alle aziende 

tessili aderenti al centro rete. 

 
Provincia di Asti 

Consulenza archivistica per la schedatura dell’archivio 

fotografico della Provincia. 

 
Bosca SpA 

Consulenza archivistica per il progetto di schedatura, 

riordino e inventariazione dell’archivio storico 

dell’azienda. 

 
Liceo classico “C. Cavour” di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Liceo scientifico “C. Darwin” di Rivoli (TO) Intervento 

di censimento dell’archivio scolastico. Corso di 

formazione sulla gestione dell’archivio per il personale 

amministrativo. 

 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta – ASL TO3 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione di 

parte dell’archivio storico del Manicomio di Collegno. 

 
Comune di Caramagna Piemonte (CN) Intervento di 

schedatura, riordino e inventariazione dell’Archivio 

storico comunale. 

 
Comune di Trofarello (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’Archivio storico comunale. Selezione dei documenti 

e relativa proposta di scarto dell’archivio di deposito. 

 
Comune di Poirino (TO) 

Intervento di schedatura sommaria dell’archivio di 

deposito del Comune. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Schedatura informatizzata della Categoria I-II-III e XV 

dell’Archivio Storico Comunale. 

 
Comune di Chieri (TO) 
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Intervento di schedatura, riordino e inventariazione del 
fondo “Regio conservatorio del SS. Rosario detto delle 

Sapelline”. 

 
2011 Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione degli 

archivi di Cappellificio Cervo di Sagliano (BI), Filatura 

e tessitura di Tollegno e Lanificio di Tollegno (BI), 

Lanifici Tallia Di Delfino e Guabello di Strona (BI) del 

Gruppo Marzotto, Lanificio Vitale Barberis Canonico 

di Trivero (BI), Lanificio Fratelli Cerruti di Biella, 

maglificio Liabel di Biella, nell’ambito del progetto 

“Centro Rete biellese degli archivi tessili e della moda”, 

realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia 

di San Paolo e in collaborazione con Provincia di Biella. 

 
Provincia di Torino 

Operazioni di schedatura e conseguente versamento 

all’Archivio Generale della Provincia della 

documentazione dei settori Edilizia e Personale. 

 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta 

Censimento di 26 archivi di aziende tessili biellesi 

 
Biblioteca Reale di Torino 

Schedatura e condizionamento provvisorio del fondo 

archivistico Pallavicino Mossi. 

 
Comune di Baldissero (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico del Comune nell’ambito del progetto 

2011 del Polo Archivistico Torino Sud sostenuto dalla 

Regione Piemonte. 

 
Comune di Ayas (AO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio di deposito (anni 2008-2009). 

 
Comune di Baveno (VB) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio dell’Azienda Autonoma di Soggiorno di 

Baveno (compreso archivio fotografico). 

 
Comune di Ayas (AO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio Azienda Autonoma di Soggiorno di Ayas. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Schedatura informatizzata della Categoria X dell’Archivio 

Storico Comunale. 
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Circolo GLBT Maurice di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio comprendente anche fondi fotografici 

(periodo 2000-2010). 

 
Soprintendenza Archivistica del Piemonte e della 

Valle d’Aosta 

Creazione del Centro Rete biellese degli archivi tessili e 

della moda, portale e database, in collaborazione con 

Queens s.c., l’apporto di Danilo Craveia, della dott.ssa 

Valeria Calabrese, di ANAI Piemonte con il sostegno 

della Regione Piemonte e della Provincia di Biella.2000- 

2010). 

 
Museo della scuola, Fondazione Tancredi di Barolo, 

Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione di 

beni archivistici e museali (disegni, fondi personali, 

giochi, libri animati). 

 
Comitato “Italia 150” 

Attività di docenza presso Scuole Medie Superiori di 

Torino nell’ambito del progetto. 

 
Provincia di Vercelli 

Incarico di consulenza per la redazione del progetto di 

gestione dell’archivio corrente. 

 
2010 Comune di Ayas (AO) 

Allestimento della mostra/educational, villa d’inverno, 

Ayas, 13 novembre 2010, in occasione della 

presentazione dell’inventario dell’archivio storico. 
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Provincia di Asti 

Coordinamento scientifico del progetto “Archivi Storici 

della Provincia di Asti”. II lotto. 

 
Provincia di Torino 

Censimento e schedatura della documentazione 

inerente all’Edilizia Scolastica e l’Edilizia Generale (per 

un totale di 100 ml circa). 

 
Comune di Torino 

Presentazione dell’archivio Lenci presso l’Archivio 

Storico della Città di Torino, 13 dicembre 2010. 

 

Comune di Caramagna Piemonte (CN) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione dei 

seguenti fondi: Congregazione di Carità e Ospedale di 

San Giuseppe, Ente Comunale di Assistenza e 

Beneficenza, Asilo Ruatti, Società locale di 

assicurazione mutua contro i danni degli incendi, Società 

locale di assicurazione mutua contro la mortalità del 

bestiame bovino. 

 
Azienda Ospedaliera OIRM - S. Anna Intervento di 

schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio 

storico dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, conservato 

presso l’Archivio di Stato di Torino. 

 

Museo Storico Nazionale d’Artiglieria (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di 

Berzano di San Pietro (AT) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico dell’archivio storico. 

 
Acta Progetti e Queens c.s. 

Allestimento della mostra promossa dall’ANAI Piemonte 

e sostenuta dal Gruppo Marzotto, “I tessuti sfilano. Biella 

in passerella”, Palazzo Ferrero, Biella Piazzo, 21 ottobre- 

2 novembre. 

 

Acta Progetti e Queens c.s. 

Organizzazione del convegno/educational promosso 

dall’ANAI Piemonte e dalla Provincia di Biella, sostenuto 

dalla Regione Piemonte e dalla Cassa di Risparmio di 

Biella, “Il tessile biellese. Memorie in movimento” 

Palazzo Ferreo, Biella Piazzo 2124 ottobre. 

 
Fondazione Tancredi di Barolo, Museo della scuola e 

del libro per l’infanzia, Torino 

Intervento su “La scuola e l’archivio” per ANAI sezione 

Piemonte e Valle d’Aosta, 4 marzo 2010. 

 
Comune di Pianezza (TO) 

Intervento di censimento e scarto sull’archivio di 

deposito. e giornate di formazione per i dipendenti di 
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ogni singolo ufficio per la gestione, conservazione e 

scarto della documentazione. 

 
Regione Piemonte 

Intervento di censimento di 60 archivi di aziende biellesi 

e valsesiane. 

 
Comitato “Italia 150” 

Attività di docenza presso Scuole Medie Superiori di 

Torino nell’ambito del progetto. 

 
Comitato “Italia 150” 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico dell’Istituto Magistrale “Domenico 

Berti” di Torino. 

 
Comune di Andezeno (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico del Comune nell’ambito del progetto 

del Polo Archivistico Torino Sud sostenuto dalla Regione 

Piemonte. 

 

Comune di Cambiano (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico del Comune nell’ambito del progetto 

del Polo Archivistico Torino Sud. 

 

Comune di Poirino (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico del Comune nell’ambito del progetto 

del Polo Archivistico Torino Sud. 

 
Comune di Chieri (TO) 

Schedatura informatizzata della Categoria XI 

dell’Archivio Storico Comunale e informatizzazione 

dell’inventario ottocentesco. 

 
Provincia di Biella 

Realizzazione del Centro Rete Biellese degli Archivi 

Tessili e della Moda presso la sede della Provincia di 

Biella nell’ambito di un progetto voluto da ANAI e dal 

MIBAC - Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e 

la Valle d’Aosta e finanziato dalla Fondazione 

Compagnia di San Paolo. 

 
Provincia di Biella 

Consulenza archivistica per la realizzazione del Centro 

Rete degli archivi tessili. 

 
Comune di Trana (TO) 

Intervento di selezione dei documenti e elaborazione 

della proposta di scarto. 

 
Acta Progetti 

Archivisti non solo per passione. Corso base di 

formazione per riordinatori di archivi, V edizione, 5-7 
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luglio 2010. Con la collaborazione del dott. Gianni Penzo 

Doria, direttore dell’archivio dell’Ateneo di Padova. 

 
Comune di Massarosa (PI) 

Corso di formazione per dipendenti comunali “L’archivio 

di un’amministrazione pubblica. Gestione e 

conservazione”, 25 maggio 2010. 

 
Comune di Villarbasse (TO) 

Corso di formazione per dipendenti comunali “L’archivio 

di un’amministrazione pubblica. Gestione e 

conservazione”, 17-18 maggio 2010. 

 

Comune di Baveno (VCO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico e di deposito. 

 
2009 Provincia di Asti 

Coordinamento scientifico del progetto “Archivi Storici 

della Provincia di Asti”. 

 
II Conferenza Nazionale sugli archivi (Bologna, 18-20 

novembre 2009) 

Coordinamento regionale della sessione “Archivi della 

Moda”. 

 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta 

Censimento di 20 archivi di aziende tessili biellesi e 

valsesiane. 

 
Comune di Baveno (VCO) 

Interventi di censimento, scarto e sistemazione 

dell’archivio di deposito. 

 
Comune di Buttigliera d’Asti (AT) 

Interventi di censimento, scarto e sistemazione 

dell’archivio di deposito. 

 
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine di 

Caramagna Piemonte (CN) 

Viaggio in un archivio. Diario del riordino dell’archivio 

Parrocchiale di Caramagna. Presentazione 

dell’intervento di riordino dell’archivio parrocchiale, 10 

ottobre 2009. 
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Biblioteca Reale di Torino 

Archivi in Biblioteca. Presentazione dei lavori archivistici 

effettuati in Biblioteca Reale: Archivio storico della 

Biblioteca e Fondo Promis, 4 novembre 2009. 

 
A.O.U. San Giovanni Battista di Torino (Molinette) 

Revisione e informatizzazione dell’archivio storico, 

Inventario antico (XIII sec1906), e revisione della 

documentazione stessa, conservata presso l’Archivio di 

Stato di Torino. 

 
A.O.U. San Giovanni Battista di Torino (Molinette) La 

gestione documentale efficace: dal protocollo all’archivio. 

Corso di formazione per il personale dell’Ufficio 

protocollo, 23 luglio 2009. 

 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta – Progetto nazionale “Carte da legare” 

Schedatura di 1500 cartelle cliniche dell’ex ospedale 

neuropsichiatrico per la Provincia di Cuneo in Racconigi 

(CN) con il software Arcanamente, in collaborazione con 

la dott.ssa Cristina Covizzi. 

 
Acta Progetti 

Gestione dell’archivio di un’amministrazione pubblica. 

Corso di formazione per enti pubblici, 20-22 aprile 2009. 

 

Società Mutuo Soccorso di Pinerolo (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Società Mutuo Soccorso di Fossano (CN) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Ex Casa Circondariale “Le Nuove” di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Comune di Arignano (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Comune di Pavarolo (TO) 

Intervento di censimento, scarto e sistemazione fisica 

dell’archivio di deposito. 

 
Casa di Riposo “Giovanni XXIII” di Chieri (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico dell’Ospizio di Carità di Chieri e fondi 

aggregati. 

 
Diocesi di Torino 

Intervento di censimento degli archivi delle parrocchie 

dei Distretto Torino Ovest e Torino Città della Diocesi. 
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Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta 

Censimento degli archivi delle sottosezioni del CAI (Club 

Alpino Italiano) del Piemonte e della Valle d’Aosta nate 

tra il 1960 e il 1969. 

 
Comune di Pino Torinese (TO) 

Intervento di censimento, selezione e scarto dell’archivio 

di deposito. 

 
Progetto “Italia 150” 

Attività di docenza di archivistica su “La valorizzazione 

del patrimonio storico e documentale della Regione 

Piemonte” presso Liceo Classico Beccaria - Govone di 

Mondovì 

(CN), Istituto Magistrale Berti di Torino, Liceo Classico 

Botta di Ivrea (TO), Liceo Classico Cavour di Torino, 

Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino. 

 
Comune di Pianezza (TO) 

Gestione di un archivio di un’amministrazione pubblica, 

Corso di formazione per i dipendenti comunali, 20-22 

aprile 2009. 

 
Comune di Moncucco Torinese (TO) 

Percorso didattico nell’archivio storico comunale per le 

scuole elementari. 

 
Comune di Pianezza (TO) 

Corso di formazione per i dipendenti comunali per la 

gestione dell’archivio storico del Comune, marzo 2009. 

 

2008 Comune di Ayas (AO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Comune di Ayas (AO) 

Intervento di schedatura riordino e inventariazione 

dell’archivio di deposito. 

 

Comune di Ayas (AO) 

Intervento di censimento, selezione dei documenti e 

elaborazione proposta di scarto dell’archivio comunale. 

 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta 

Censimento di 22 archivi di aziende tessili biellesi e 

valsesiane. 

 
Parrocchia di San Martino Vescovo di Buttigliera 

d’Asti (AT) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 



24 

 

 

 

Parrocchia di San Giovanni Battista di Moncucco 

(AT) Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 

Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Castelnuovo Don 

Bosco (AT) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Comune di Buttigliera d’Asti (AT) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico e di deposito. 

 
Biblioteca Reale di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione del 

fondo Domenico, Carlo e Vincenzo Promis. 

 
Comune di Moncalieri (TO) 

Informatizzazione e inventariazione archivistica delle 

pratiche di edilizia privata per gli anni 1902-1984 per un 

totale di circa 17500 pratiche. 

 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la 

Valle d’Aosta – Progetto nazionale “Carte da legare” 

Schedatura dei registri dei ricoveri dell’ex ospedale 

neuropsichiatrico per la Provincia di Cuneo in Racconigi 

(CN) con il software Arcanamente, in collaborazione con 

la dott.ssa Cristina Covizzi. 

 
Acta Progetti 

Corso base di formazione per riordinatori di archivi. Terza 

edizione, 9-10-11 aprile 2008. 

 
Scuole di Applicazione Militare di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico, in collaborazione con la dott.ssa 

Valeria Calabrese. 

 
Società POLIEDRA 

La gestione documentale efficace: dal protocollo 

all’archivio. Incarico di docenza per il corso di formazione 

rivolto al personale amministrativo e sanitario della ASL 

TO5, ottobre 2007-febbraio 2008. 

 
2007 Comune di Villarbasse (TO) 

Selezione dei documenti, elaborazione proposta di 

scarto, riordino e inventariazione dell’archivio comunale. 

 
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine di 

Caramagna (CN) 

Intervento di schedatura riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia di San Lorenzo Martire, Cavallermaggiore, 

frazione Foresto (CN) 
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Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Premio Grinzane Cavour di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio. II parte. 

 
Comune di Pianezza (TO) 

Consulenza per la redazione del Manuale di Gestione e 

del III livello del titolario di classificazione del titolario del 

Comune. 

 

II Circolo Didattico del Comune di Chieri (TO) 

Percorso didattico nell’archivio comunale di Montaldo 

Torinese per le scuole elementari dei Comuni di 

Montaldo e Pavarolo. Dalla lettura delle carte d’archivio i 

bambini raccontano “Un bambino di novant’anni fa” 

attraverso elaborati di scrittura e grafici. 

 

Istituto Comprensivo di Castelnuovo Don Bosco (AT) 

Progetto didattico “Cultura e storia locale fra l’Alto 

Astigiano e il Monferrato” per il Programma nazionale 

“Scuole aperte” una ricerca sulla scuola di un tempo 

effettuata sui documenti dell’archivio storico del Comune 

di Moncucco con la scuola elementare. 

 
Acta Progetti 

Corso base di formazione per riordinatori di archivi. 

Torino, 7-9 maggio 2007. 

 
Acta Progetti – ANAI (Associazione Nazionale 

Archivistica Italiana) 

Corso base di formazione per riordinatori di archivi. 

Archivio di Stato di Prato, 2-4 aprile 2007. 

 

Comune di Torino 

Intervento di catalogazione del patrimonio documentario 

e museale dell’azienda Lenci. 

 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di 

Passerano Marmorito (AT) 

Il lavoro svolto presso l’Archivio parrocchiale di 

Passerano. Intervento nell’ambito dell’inaugurazione 

dell’archivio parrocchiale, Passerano Marmorito, 14 

ottobre 2007. 

 
Università degli studi di Torino - Facoltà di lettere e 

filosofia - Corso di laurea in beni culturali archivistici 

e librari 

Segreteria organizzativa del seminario “L’operatore 

culturale in biblioteca e in archivio. Lo sviluppo di una 

nuova professionalità fra tradizione e innovazione in 

rapporto alla definizione dei profili professionali e alla 

trasformazione dell’Università italiana. Torino, 22 marzo 

2007. 
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2006 Comune di Montaldo Torinese (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico comunale. 

 
Comune di Pavarolo (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico comunale. 

 
Comune di Lombriasco (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico comunale. 

 
Fondazione Sandro Penna di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione del 

fondo fotografico, del fondo iconografico, della rassegna 

stampa (1960-1980), dell’archivio manifesti, dei gadget. 

 
Editrice La Stampa Spa 

Censimento dell’archivio storico e di deposito. 

 
Editrice La Stampa Spa 

Censimento dell’archivio storico e di deposito. 

 
Acta Progetti 

Corso base di formazione per riordinatori di archivi, 

Torino 4-6 aprile. 

 
Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino 

Intervento di catalogazione e inventariazione 

dell’archivio manifesti, delle raccolte iconografiche, dei 

materiali audiovisivi, dell’archivio relativo alle attività 

dell’Unione e del fondo Lucio Libertini, in collaborazione 

con la dott.ssa Raffaella Simonetti. 

 
Diocesi di Torino 

Censimento degli archivi delle parrocchie del Distretto 

Torino Nord della Diocesi. 

 
ASL TO5 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico dell’Ospedale San Lorenzo di 

Carmagnola (TO). 

 
Parrocchia di S. Giacomo Apostolo di Brandizzo (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia di S. Agostino Vescovo di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli di 

Passerano Marmorito (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale e degli archivi delle 
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parrocchie soppresse di Marmorito Airali, Primeggio, 

Schierano. 

 
Ugo Nespolo 

Intervento di schedatura e inventariazione del fondo 

rassegna stampa relativa all’artista. 

 
Biblioteca Reale di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico della Biblioteca. 

 

Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino - 

OCCS (Osservatorio Campagne di Comunicazione 

Sociale) Intervento si schedatura, riordino e 

inventariazione dell’archivio cartaceo e dell’archivio 

audio-video. 

 
2005 Comune di Pianezza (TO) 

Consulenza sulla gestione dell’archivio corrente. 

 
Circolo Maurice di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio. 

 
Premio Grinzane Cavour di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio fotografico e iconografico. 

 
Comune di Carmagnola (TO) 

Presentazione dell’archivio storico comunale della Città 

di Carmagnola. 

 
ASL TO5 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico dell’Ospedale Maggiore di Chieri 

(TO). 

 
Comune di Lombriasco (TO) 

Intervento di censimento, selezione e scarto dell’archivio 

di deposito e corrente. 

 
Società di Mutuo Soccorso Givolettese, Givoletto 

(TO) Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio. 

 
Comune di La Loggia (TO) 

Intervento di censimento, selezione e scarto dell’archivio 

di deposito e corrente. 

 
2004 Società di Mutuo Soccorso di Brosso (TO) Intervento 

di schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio. 

 
CAI (Club Alpino Italiano) – Sezione di Biella 
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Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico sul software SESAMO della regione 

Lombardia. 

 

CAI (Club Alpino Italiano) – Sezione di Ivrea (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico sul software SESAMO della regione 

Lombardia. 

 
CAI (Club Alpino Italiano) – Sezione di Aosta 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico sul software SESAMO della regione 

Lombardia. 

 
Comune di Pianezza (TO) 

Corso di formazione per la gestione dell’archivio corrente 

e per la corretta tenuta degli archivi storico e di deposito, 

novembre 2004. 

 

Parrocchia di San Nicola Vescovo di Ala di Stura (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia della SS. Trinità di Balme (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia dell’Assunzione di Maria Vergine di Ceres 

(TO) Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia di S. Maria Maddalena di Groscavallo 

(TO) Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia di San Martino Vescovo di Mezzenile (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia dello Spirito Santo e San Giovanni 

Battista di Pessinetto (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 
Parrocchia di San Pietro in Vincoli di Traves (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico parrocchiale. 

 

Poste Italiane, sede di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione di 

fondi documentari della Direzione Provinciale di Torino: 

Uffici postali e Fascicoli del personale. 

 
Poste Italiane, sede di Torino 
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Intervento di schedatura, riordino e inventariazione di 

fondi documentari della Direzione Provinciale di Torino: 

Uffici postali e Fascicoli del personale. 

 

Società di Mutuo Soccorso Lavoranti Conciapelle di 

Bra (CN) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storicopostali e Fascicoli del personale. 

 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta 

Intervento di censimento degli archivi delle sottosezioni 

del 

CAI (Club Alpino Italiano) del Piemonte e della Valle 

d’Aosta nate anteriormente al 1960. 

 
Premio Grinzane Cavour di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio. 

 
Premio Grinzane Cavour di Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio. 
 

Comune di Pianezza (TO) 
Intervento di censimento dell’Archivio di deposito e 

corrente. 

Archivio di Stato di Torino 

Intervento di schedatura parziale dell&#39;archivio 

dell’Archivio di Stato. 

 

GiOC (Gioventù Operaia Cristiana), sede nazionale di 

Torino 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio. 

 
2003 Diocesi di Torino 

Intervento di censimento degli archivi delle parrocchie 

del Distretto Sud-Est della Diocesi. 

 
Comune di Carmagnola (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico (1900-1970). 

 
Comune di Mattie (TO) 

Intervento di schedatura, riordino e inventariazione 

dell’archivio storico. 

 
Soprintendenza ai beni storico artistici 

demoetnoantropologici Regione Liguria 

Ricerche archivistiche presso l’Archivio di Stato di Torino 

sulle polene. 
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Istruzione e formazione  

Nome e tipo 

di            istituto di 

istruzione o 

formazione 

 
 

Qualifica 

conseguita 

 
 

Madrelingua 

 
Capacità e 

competenze 

relazionali 

 
 
 
 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

Le socie sono laureate. 
Marinella Bianco laureata in Materie letterarie presso la 
Facoltà di Magistero nel 1992.  
Rosanna Cosentino laureata in Lettere moderne presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia nel 1993.  

 
Nel 1993 le socie si sono diplomate in Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di 
Torino.  

 
Italiano 

 
Le socie hanno spiccate capacità relazionali accresciute 
nel tempo in conseguenza dell’attività svolta che le mette 
continuamente in relazione con committenti diversi, con 
collaboratori e con stagisti.  
L’attività’ di squadra è molto sviluppata, sia internamente 
tra le socie sia verso l’esterno ed è strumento 
fondamentale per la realizzazione degli interventi 
professionali.  
 
Le socie seguono e coordinano progetti e occupandosi di 
tutti gli aspetti inerenti a ogni singolo intervento: 
progettazione, consulenza, organizzazione del lavoro, 
rapporti con le istituzioni competenti, rapporti con i 
committenti, rapporti con i collaboratori, coordinamento, 
controllo qualità, gestione finanziaria e  
contabile. 
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Istruzione e formazione 
 

   

 

Capacità e 
competenze 

tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patente o patenti 

Pacchetto Office, Power Point e, in particolare, buona 
conoscenza di elaborazioni in MS Access per schedatura, 
riordino, inventariazione e gestione di archivi.  
Uso costante di applicativi software di archiviazione (arca, 
archeion, nautilus, guarini archivi, gea, arianna, sesamo, 
arcanamente, archimista, xdams, collective access) le cui 
conoscenze sono state acquisite mediante corsi e 
presentazioni organizzate dalle software house ma 
soprattutto grazie all’esperienza sul campo.  
Buona conoscenza di social media e conoscenza di base 
per la grafica. 
 

Le socie sono in possesso di patente B e di auto 

aziendali. 

 

Ulteriori informazioni 

Le socie sono regolarmente iscritte all’associazione di categoria ANAI 

(Associazione Nazionale Archivistica Italiana) e presenti negli elenchi 

professionali della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del 

Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 
Si sottolinea infine che non sono stati descritti i singoli archivi aggregati 

(ovvero quei fondi prodotti da altri enti, ma presenti nella sede dell’archivio 

conservatore). 

Alcuni esempi: negli archivi comunali si trovano l’archivio della 

Congregazione di Carità, dell’Ente Comunale di Assistenza, del Giudice 

Conciliatore, dello Stato Civile Italiano, del Tiro a segno, dell’Organizzazione 

Nazionale Maternità e Infanzia, ecc.; negli archivi parrocchiali si trovano gli 

archivi di Compagnie e Confraternite; negli archivi aziendali sono spesso 

presenti gli archivi di altre aziende acquisite o partecipate. 

 
 
 

TORINO, dicembre 2022 


