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   Istruzione e formazione 

 

2005   Diploma di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) presso  

   l'Università di Bologna (classe A043)  

 

1987/88-1993/94 Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia,   

Laurea  in Lettere Moderne. Tesi in storia medievale:  

“I Francescani a Bologna nel XIII secolo” 

     

1997-1998  Archivio di Stato di Modena 

    Diploma di Archivistica e Paleografia  

 

1982/83-1986/87  Liceo ginnasio C. Cevolani, Cento (Ferrara)  

Diploma di Maturità classica  

 

 

***    

 

2006 6-20 dicembre Corso organizzato dal Cedoc – Provincia di Modena Corso per tutor 

d’archivio: modulo pratico tenuto dalla Dott.ssa F.Collorafi presso l’Archivio 

Storico Comunale di Nonantola 

 

2006 23-27 ottobre Corso organizzato dal Cedoc – Provincia di Modena La catalogazione della 

fotografia: descrizione, indicizzazione semantica, digitalizzazione tenuto 

dalla Dott.ssa G. Benassati con l’utilizzio del software Sebina 

 

2006 24 maggio  Seminario ANAI 

L’archivio di deposito: gestione e selezione dei documenti  

 

2004 aprile Corso per operatori SIUSA (Sistema Informativo Unificato delle 

Soprintendenze Archivistiche) organizzato dalla Soprintendenza Archivistica 

per l’Emilia-Romagna 

 

2003 aprile Standard catalografici e metodologie operative, corso organizzato dall’IBC 

dell’Emilia-Romagna  

 

2001 maggio  Adobe Photoshop 6.0, corso organizzato da Intermedia Professional Training 

di Reggio Emilia 

 



2000  novembre Corso avanzato di stampa, organizzato dalla Scuola di Fotografia di Roberto 

Salbitani 

 

2000 4 - 8 maggio Corso per Archivisti d’Impresa organizzato dal Centro sulla Storia 

dell’Impresa e dell’Innovazione e dalla Soprintendenza Archivistica per 

l’Emilia-Romagna 

 

1999 ottobre  Fototeche e archivi fotografici: organizzazione e gestione, seminario 

organizzato dal Centro Berselli per il restauro e la conservazione della 

fotografia (Milano) 

1995 settembre -    

1996 marzo Corso per Esperti in Comunicazione Multimediale finanziato dalla Regione 

Emilia-Romagna e Comunità Europea -durata 750 ore- 

 

   Lingue conosciute 

 

   Inglese: buono parlato e scritto 

 

   Uso del PC  

 

Ottima conoscenza di Microsoft Office 2000, Photoshop 6.0 

Conoscenza dei sistemi di archiviazione informatica Sesamo, SIUSA, 

Arianna, Archivit, Sebina (fotografia),  

 

Attività lavorativa 
 

2007- 2018  Docente di ruolo di italiano, storia e geografia presso la scuola secondaria   

   di primo grado “Dante Alighieri” di Nonantola (Mo) 

 

2006 sett, –              Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per  

2007 dic.   il riordino di fondi archivistici conservati presso l'archivio storico della  

Regione Emilia-Romagna di S. Giorgio di Piano con utilizzo del software 

Sesamo. 
 

2007 aprile – maggio Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per 

la ricognizione dei documenti, redazione di un elenco di consistenza e scarto 

della documentazione afferente all'archivio storico del Consorzio Canal 

Torbido trasferito nella sede di San Giovanni in Persiceto. 

 

2007 gennaio- aprile Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per 

attività didattica formativa, lezioni e visite guidate nell'ambito del progetto 

"laboratorio di storia" per le scuole di Mirandola (Mo). 

 

2007 gennaio –marzo Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per 

l’integrazione della banca dati dell’archivio storico del Consorzio Reno-

Palata ubicato a San Giovanni in Persiceto. 

 

2006 novembre -  Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per il 

2007 giugno  riordino dell’archivio storico della ditta Maccaferri di Bologna. 
 

2006 luglio –   Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per 



settembre intervento di riordino di parte del fondo archivistico storico del Collegio San 

Carlo di Modena. 
 

2006 febbraio-  Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per 

giugno  intervento di riordino del fondo fotografico di proprietà del Comune di 

Maranello. 

 

2005 ottobre –  Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per il 

2006  maggio  riordino dell’archivio di deposito del Comune di S. Agata Bolognese e 

intervento di ricognizione sulla documentazione presente presso gli uffici 

comunali del Comune di S. Agata Bolognese con inventariazione della parte 

storica con software Sesamo. 
 

2005 maggio Progettazione, coordinamento, elaborazione digitale delle immagini della 

mostra sulle colonie estive tenutasi presso la sede municipale di Mirandola. 

 

2005 gennaio-       Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena per il  

maggio riordino e schedatura su file di Excel della documentazione conservata presso 

gli uffici dell'area tecnica del Comune di  S. Agata Bolognese. 
 

2005 gennaio – Collaborazione per intervento di analisi e scarto della documentazione  

dicembre  archivistica conservata presso l’archivio storico del Comune di Mirandola e 

progettazione di un nuovo assetto logistico degli archivi di detto Comune. 
 

2004 settembre- 

dicembre Collaborazione presso CSR (Centro Studi e Ricerche) S.c.r.l. di Modena, per 

  l’analisi e la selezione della documentazione da conservare presso l'archivio 

storico comunale e la biblioteca comunale di Mirandola 

 

2004 aprile - agosto Collaborazione presso la Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna 

per la realizzazione della banca dati del Sistema Informativo Unificato delle 

Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) 

1998 giugno - 

2003 dicembre Collaborazione coordinata e continuativa presso le Raccolte Fotografiche 

Modenesi G.Panini di Modena per la creazione del programma di 

catalogazione di fondi fotografici storici “Archivit”, la catalogazione 

informatizzata, la digitalizzazione degli archivi fotografici storici modenesi 

Orlandini, Bandieri, Giberti, l’allestimento dell’esposizione permanente sul 

ritratto fotografico, la storia e le tecniche fotografiche antiche, la realizzazione 

di mostre fotografiche a tema e cura dei relativi cataloghi editi dalle RFM 

Edizioni 

    

2000 - 2002 Collaborazione presso la Soprintendenza Archivistica  per l’Emilia-Romagna 

per il monitoraggio degli archivi dell’AUSL Bologna Nord e dell’INPS sede 

provinciale di Bologna 

 

2000- 2001 Monitoraggio delle autrici di narrativa attive sul territorio di Bologna e 

provincia e creazione del database “Arkivia narrativa” con il contributo del 

Comitato di Bologna 2000. 

1996 settembre -    

1997 dicembre Creazione di un nuovo Archivio informatizzato per i documenti storici  

dell' Opera di Padre Marella, San Lazzaro di Savena (Bologna) 

 



1996 marzo- agosto  Stage del corso per esperti in comunicazione multimediale presso la redazione 

della rivista di storia arte e cultura locale Bologna Ieri Oggi Domani 

(Bologna) 

 
 

Pubblicazioni 

 

 - I primordi della fotografia a Modena, 1839-1863 in “Ritratto di una 

Capitale: Modena e lo Stato Estense nella fotografia 1839-1863” con 

interventi di Roberta Russo e Laura Gasparini,  RFM edizioni,  Modena, 

2003, pp. 7-17 

 

 - L’insediamento francescano di San Giovanni in Persiceto: note storiche 

duecentesche  in  “Il Complesso conventuale di San Francesco a San 

Giovanni in Persiceto e l’affresco dedicato all’ultima cena”, Costa Editore, 

Bologna, 2000, pp.15-19  

  

- I Francescani a Bologna nel XIII secolo in “Atti e Memorie della 

Deputazione di storia patria per le province di  Romagna, XLIX (1998)”, 

pp.395-449  

 

 

 


