
Patrizia Luciani 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIANI PATRIZIA 

Indirizzo  6/1, P.ZZA S. SPIRITO, 44026 MESOLA (FE), ITALIA 

Telefono  340.9164255 

Fax  --  

E-mail  archivi@lepagine.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  20/02/1960 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)   2002-2018, in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile Rettore Archivi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo del Settore Archivi della 
cooperativa le pagine: direzione e coordinamento dell’attività generale dei 
cantieri e rilevamento della produttività e della soddisfazione dell’utenza 
interna ed esterna e del cliente 
 

 
• Date (da – a)   2017, in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’esecuzione del progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo dell’appalto Archivi storici 
in Emilia-Romagna, della Regione Emilia-Romagna 
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• Date (da – a)   2018, in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’esecuzione del progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo dell’appalto Manutenzione 
straordinaria dell’archivio di deposito, della Regione Veneto 
 

 
• Date (da – a)   2016-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico del lavoro di riordino dell’archivio storico del 

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale , con sede in Lugo (RA) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 

 
• Date (da – a)   2016-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico del lavoro di riordino dell’archivio storico del comune di 

Fusignano (RA) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 

 
• Date (da – a)   2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico del lavoro di riordino dell’archivio storico del comune di 

Ostellato (FE) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 

 
• Date (da – a)   2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico del lavoro di riordino dell’archivio storico del comune di 

Sant’Agata Bolognese (BO) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 
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• Date (da – a)   2015-2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico del lavoro di riordino e ricognizione documentale 

dell’archivio storico del comune di Ravenna (RA) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 

 
• Date (da – a)   2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico del lavoro di riordino e ricognizione documentale 

dell’archivio storico del comune di Opera (MI) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 

 
 

• Date (da – a)   2012-2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico del lavoro di riordino dell’archivio della Cooperativa 

Coopselios di Reggio Emilia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 

 
• Date (da – a)   2013-2016, in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico del lavoro di riordino dell’archivio della Cooperativa CIDAS 

di Ferrara 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento scientifico 

 
• Date (da – a)   2011-2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico del progetto “I mille anni di Lagosanto” e presidente 

operativo del Comitato scientifico (presidente onorario mons. A. Samaritani) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento delle ricerche storiche e degli eventi connessi alla ricorrenza 
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• Date (da – a)   2011-2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa  
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico delle operazioni di inventariazione dell’Archivio 
storico comunale di Comacchio e degli archivi aggregati su piattaforma 
informatica XDAMS, per conto dell’IBC-Emilia Romagna 

 
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione al coordinamento delle operazioni di trasferimento dell’Archivio 
delle Officine Reggiane di Reggio Emilia presso ISTORECO,  per conto della 
Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna 

 
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle operazioni di inventariazione dell’”Unità Amministrativo 
Didattica” della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - sede di 
Bologna 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico delle operazioni di schedatura, riordino e 
inventariazione su piattaforma informatica XDAMS dell’Archivio Alessandro 
Blasetti, presso la Cineteca di Bologna 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico delle operazioni di selezione e scarto di atti archivistici 
dell’Archivio dell’Università degli Studi di Padova 

 
• Date (da – a)  2010- in corso 

• Nome e indirizzo del datore  Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 
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di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento di servizi archivistici presso il Comune di Verona 

 
• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa  
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico delle operazioni di: selezione e scarto atti archivistici; 
trasferimento e ricollocazione ordinata atti archivistici; redazione di elenchi di 
consistenza, elenchi di scarto ed elenchi topografici dell’Archivio di deposito 
del Comune di Comacchio 

 
• Date (da – a)  2006-2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento generale per l’apertura della sala di studio e assistenza agli 
studiosi dell’Archivio storico Comunale di Ferrara 

 
• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico delle operazioni di individuazione dei nuclei archivistici 
e delle serie; censimento, schedatura e riordino; redazione di elenchi di 
consistenza della Provincia di Reggio Emilia – Archivio Storico 

 
• Date (da – a)   2003-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IBC – Emilia Romagna, 21, Via Galliera, 40121 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Conservazione e valorizzazione  beni culturali 
• Tipo di impiego  Archivista presso il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Archivio del 

Consorzio della Grande Bonificazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Inventariazione 

 
• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
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• Tipo di impiego  Archivista  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza per le attività di fascicolazione in relazione all’attivazione del 

protocollo informatizzato unificato delle Province italiane (DocArea) presso la 
provincia di Ravenna 

 
• Date (da – a)   2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa  
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione tecnica delle operazioni di riordino e inventariazione dell’Archivio 
della VI legislatura dell’Assemblea Regionale dell’Emilia-Romagna 

 
• Date (da – a)   2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Archivista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricognizione del patrimonio archivistico, ordinamento e coordinamento delle 
operazioni di ricollocazione fisica, con produzione di un elenco di consistenza e 
di un elenco topografico, introduzione storica per i complessi facenti parte 
dell’Archivio storico comunale di Comacchio 

 
• Date (da – a)   2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa le pagine a r. l. - 12/c, Via Padova, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Archivista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di un elenco di consistenza della documentazione storica afferente 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Comacchio 

 
• Date (da – a)   2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, 51, Strada Maggiore, 40125 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Tutela beni culturali 
• Tipo di impiego  Archivista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operazioni di censimento della documentazione e stesura elenco di consistenza 
sommario delle 77 parrocchie dei vicariati foranei di San Guido, San Cassiano e 
Sant’Apollinare dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 

 
• Date (da – a)   1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, 51, Strada Maggiore, 40125 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Tutela beni culturali 
• Tipo di impiego  Archivista  

• Principali mansioni e  Operazioni di censimento della documentazione delle istituzioni sanitarie 
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responsabilità ferraresi, con produzione di elenco di consistenza sommario dei seguenti enti 
sanitari: Azienda Ospedaliera di Ferrara, Azienda USL di Ferrara, Ospedale  
psichiatrico di Ferrara, Ospedale San’Annunziata di Cento, Ospedale Civile di 
Codigoro, Ospedale San Camillo di Comacchio, Ospedale Civile Mazzolani 
Vandini di Argenta, Ospedale Fratelli Borselli di Bondeno, Ospedale Carlo Eppi 
di Portomaggiore, Ospedale Enrico Boeri di Tresigallo, Ospedale San Giuseppe 
di Copparo, USL 30 di Cento, USL 31 di Ferrara, USL 32 di Portomaggiore, USL 
di Codigoro, USL 34 di Copparo. 

 
• Date (da – a)   1995-1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Archivisti e Ricercatori, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Archivista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Archivista presso l’Archivio di Stato di Bologna 

 
• Date (da – a)   1991-1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara, 28, Via Borgo dei Leoni, 
44121 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Archivista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operazioni di riordino e inventariazione Archivio del Consorzio di Terre Vecchie 
nel I Circondario Canal Bianco 

 
• Date (da – a)   1989-1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa CISAC, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche storico archivistiche finalizzate alla pubblicazione della Guida delle 
fonti archivistiche per la storia di Comacchio edita dal Comune di Comacchio 

 
• Date (da – a)   1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Soprintendenza ai Beni Architettonici di Ravenna, 17, Via San Vitale, 48121 
Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Settore archivi 
• Tipo di impiego  Archivista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricognizioni documentarie finalizzate al restauro della torre di guardia costiera 
di Volano 

 
• Date (da – a)   1987-1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 System & Management di Torino – sede di Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Ricercatrice 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche storiche progetto SIRIS (Sistema Informativo per la ricostruzione degli 
Insediamenti Storici) 
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ISTRUZIONE E QUALIFICHE  
 

• Date  1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari – Corso di laurea in Storia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia moderna 
 

• Date  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Venezia 

• Qualifica conseguita  Diploma in Archivistica Paleografia e Diplomatica 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Date  23/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno: Lotta ai parassiti del legno, 23 marzo 2017, promosso Fiera 
Restauro Musei di Ferrara 

 
 

• Date  26-27/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Tra prevenzione e restauro: le attività di manutenzione in 
archivio e in biblioteca, organizzato da Università degli studi di Bologna, 
Bologna 

 
 

• Date  28/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Gestione informatica dei documenti, Firenze 28 giugno 2016, 
promosso da TD Group 

 
 

• Date  13, 20, 27/1/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: La sicurezza negli istituti culturali , promosso da MAB Marche, 
Ancona 13, 20  e 27 gennaio 2016 

 
 

• Date  6/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Documenti e archivi digitali in sanità, Università degli Studi di 
Macerata, 6 novembre 2015 

 
 

• Date  19/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Il mercato elettronico della PA: un obbligo per le pubbliche 
amministrazioni, un’opportunità per le imprese, un vantaggio per tutti, 
promosso dalla Camera di Commercio di Ferrara 
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• Date  8/4/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Immaginare il cambiamento. Musei Archivi Biblioteche: verso 
un sistema culturale romagnolo, promosso dalla Provincia di Ravenna 

 
 

• Date  13/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: La descrizione archivistica nel sistema informativo regionale 
IBC archivi, promosso dalla Provincia di Ravenna 

 
 

• Date  24/5/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: La didattica in archivio: ideazione, gestione e promozione 
dell’offerta didattica,  promosso ANAI-Sezione Emilia Romagna e 
Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna 

 
 

  

• Date  25/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Memoria e innovazione: nuovi strumenti, nuove esigenze, 
promosso da Regione Veneto e  Soprintendenza archivistica per il Veneto 

 
 

• Date  21/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno di studi: Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale, a cura di 
Gianni Penzo Doria, Lendinara (RO) 

 
 

• Date  15/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Il manuale di gestione dell’ente locale, promosso da Regione 
Veneto  

 
 

• Date  22/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: La tradizione inventariale italiana e l’evolversi delle esigenze 
di normalizzazione. Gli strumenti di descrizione archivistica dalla carta alle 
banche dati, promosso dall’Archivio di Stato di Modena  

 
 

• Date  23/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Il progetto “Magazzini digitali”, all’interno del corso La 
conservazione a lungo termine degli archivi digitali: metodologie e progetti, 
promosso da ANAI – Sezione Emilia Romagna 

 
 
 
 
 



Patrizia Luciani - 2018 

• Date  26/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: I formati per la conservazione digitale, all’interno del corso La 
conservazione a lungo termine degli archivi digitali: metodologie e progetti, 
promosso da ANAI – Sezione Emilia Romagna 

 
 

• Date  26/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Le caratteristiche dei supporti digitali e le conseguenze per la 
loro conservazione fisica, all’interno del corso La conservazione a lungo 
termine degli archivi digitali: metodologie e progetti, ANAI – Sezione Emilia 
Romagna 

 
 

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Sicurezza sul lavoro: ruolo e responsabilità dei dirigenti e dei 
preposti (art. 37, c. 2, d.lgs. 81/2008), con esame finale, promosso Consorzio 
Promozione Cooperativa 

 
 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Prevenzione e conservazione dei beni documentari, promosso 
dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e dall’Istituto Centrale per il 
Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, Roma 

 
 

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Corso di formazione per l’apprendimento di xDAMS, 
organizzato da IBC-Soprintendenza ai beni librari e documentari 

 
 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno di studi: Gli archivi sindacali italiani, promosso dall’International 
Association of Labour History Institutions, Roma 

 
 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno di studi: Conservare il digitale. Un confronto internazionale, Asolo 
(TV) 

 
 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Gli archivi dei centri per l’impiego della Provincia di Modena, 
Modena 
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• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Pubblica Amministrazione e gestione dei documenti, Ravenna 

 
 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo: Teoria e pratica della descrizione archivistica. Standard e 
buone pratiche, promosso dall’ANAI, Bologna 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: RELAZIONI 

A CONVEGNI E CONFERENZE 
  

- I guardiani del territorio: la torre di Volano tra mareggiate e 
ricostruzioni, Codigoro, 25 maggio 2017 
 

- Le carte parlano: le vicende storiche dei documenti di bonifica e il loro 
riordino, Lugo, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale,11 
maggio 2017 
 

- Ravenna: storia e territorio, Lagosanto, 10 febbraio 2017 
 

- Archivisti e bibliotecari: la formazione e i mestieri, Ravenna, Alma 
Mater Studiorum – Dipartimento di beni culturali, 28 novembre 2016 
 

- Gli archivi delle bonifiche ferraresi, Codigoro (FE), 17 novembre 2016 
 

- Il taglio di Porto Viro e il Delta attuale, Lagosanto (FE), 21 aprile 2016 
 

- L’Archivio Storico Comunale nell’ordinamento Bellori, Codigoro (FE), 14 
gennaio 2016 
 

- L’archivio va in rete: Conselice scopre le sue carte, Conselice (RA), 19 
dicembre 2015 
 

- L’Archivio Storico di Lagosanto, in occasione del convegno Per i mille 
anni di Lagosanto, Ferrara, 1 marzo 2014 

 
-  Mille passi nella storia, in occasione di Lagosanto1013-2013. Mille 

anni nella storia, Lagosanto  29 settembre 2013 
 

- La Comunità di Lagosanto nei secoli, Lagosanto (FE), 23 maggio 2013 
 

- Relazione al seminario tecnico “Start UP Culturali in Forma Cooperativa”  
Fondazione Unipolis, Ferrara, 8 aprile 2013 
 

- Lagosanto negli archivi di età moderna, Lagosanto (FE), 15 febbraio 
2013 
 

- Il fondo documentario Stefano Tumidei, Ravenna, Alma Mater 
Studiorum – Dipartimento di beni culturali, 5 dicembre 2012 
 

- Ricognizione documentale della sanità ferrarese,  Ferrara,  10  febbraio 
2012, nel convegno La valorizzazione della cultura della salute e della 
medicina a Ferrara 
 

- Il percorso di riordino dei documenti dell’archivio di Conselice, 
Conselice (RA), 17 maggio 2010 
 

- Gli archivi ecclesiastici delle Terre del Volano, Codigoro (FE), 20 
gennaio 2009 
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- Riordino e inventariazione, all’interno del corso L’Archivio dell’ente 

locale. Tradizione, innovazione, esperienze, Ferrara, 13 dicembre 2008 
 
- Il voto femminile nelle carte dell’Archivio storico comunale di 

Premilcuore, Premilcuore (FC), 19 ottobre 2008 
 

- Gli archivi delle terre del Volano, Codigoro (FE), 4 dicembre 2007 
 

- Gli archivi ferraresi della bonifica, Ferrara, 28 novembre 2007 
 

- Un viaggio tra le carte conselicesi sulle tracce di Giuseppe Garibaldi, 
Conselice (RA), 21 ottobre 2007 

 
- Il Castello Estense di Mesola nella Stazione Mesola Goro Volano del 

Parco del Delta del Po, all’interno del convegno Navigando tra storia, 
arte e natura, Ro (FE), 14 ottobre 2007 

 
- Il voto femminile nelle carte dell’Archivio storico comunale di 

Conselice, Conselice (RA), 31 marzo 2006 
 

- Per una rete delle architetture e delle ingegnerie della bonifica, Argenta 
(FE), 16 giugno 2005 

 
- Conferenza: L’Archivio storico comunale di Premilcuore, Premilcuore 

(FC), 22 maggio 2004 
 

- L’Archivio storico comunale di Lagosanto, Lagosanto (FE), 8 maggio 
2004 

 
- L’archivio del Seminario vescovile di Comacchio, all’interno del 

convegno Gli archivi dei seminari, Spezzano (MO), 3 settembre 2003 
 

- Gli archivi delle chiese collegiate di Argenta e Portomaggiore, 
all’interno del convegno Gli archivi delle chiese collegiate in Emilia 
Romagna, Ravenna, 5 ottobre 2001 

 
- Archivio storico comunale. Un bene da salvaguardare e valorizzare, 

Massafiscaglia (FE), 25 maggio 1999 
 

- Gli archivi della Comunità e Municipalità di Migliaro (1577-1815), 
Migliarino (FE), 2 settembre 1998 

 
- L’Archivio storico del Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di 

Ferrara, 9 maggio 1996 
 

- Bonifiche, territorio e catasti nei documenti dell’Archivio storico di 
Codigoro, Codigoro (FE), 23 gennaio 1994 
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- Estimi e catasti di una comunità dello Stato pontificio. Codigoro, 

all’interno del convegno In primis una petia terre. La documentazione 
catastale dello Stato pontificio, Perugia, 1 ottobre 1993 

 
- Politica, istituzioni, società e cultura a Comacchio (1659-1740) , 

all’interno del convegno Il Duomo cittadino tra fabbrica e simbolo nella 
Comacchio barocca, Comacchio (FE), 31 maggio 1991 

 
- I fondi comacchiesi a Roma: Archivio di Stato e Archivio Segreto 

Vaticano, all’interno del convegno Le fonti per la storia di Comacchio, 
Comacchio (FE), 2 maggio 1990 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: 
PUBBLICAZIONI 

  
- SANTE BALDINI, PATRIZIA LUCIANI, Dall’amore per la terra all’agroalimentare. 

Coop.Giulio Bellini (1955-2015), Rovigo, 2015 
 

- Il cuore sulla Terra. I Cinquant’anni di CASA Mesola (1964-2014), 
Rovigo, 2014 
 

- MARIO REBESCHINI, PATRIZIA LUCIANI, La grande passione per la terra, 
Bologna 2014 
 

- Archivio della Comunità e Municipalità di Lagosanto. Archivi aggregati, 
in Mille passi nella storia. Lagosanto 1013-2013. Studi in onore di 
Paola Ricci, Ferrara 2014 
 

- Ferrara. Ospedale psichiatrico, in Primo rapporto sugli archivi degli ex 
ospedali psichiatrici, Salerno, Ministero per i beni e le attività culturali, 
2010 
 

- Il Cervo della Mesola. Natura, arte e storia, in « Quaderno Istituto di 
Cultura Antica Diocesi di Comacchio»,  n. 7, Comacchio,  2008 
 

- L’Archivio del seminario vescovile di Comacchio, in Gli archivi dei 
seminari, a cura di E. Angiolini, Modena, 2004 

 
- Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara, in Archivi storici 

dei consorzi di bonifica dell’Emilia Romagna, a cura di E. Fregni, 
Bologna, 2003 

 
- Università degli Studi di Ferrara, in 1° rapporto sugli archivi delle 

università italiane, Padova, 2002 
 

- Gli archivi delle chiese collegiate di Argenta e Portomaggiore, in Gli 
archivi delle chiese collegiate. Problemi e prospettive, a cura di E. 
Angiolini, Modena, 2002 

 
- L’Archivio storico del Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di 

Ferrara, in La pianura n. 1, Ferrara, 2000 
 

- Il contenzioso infinito. La chiavica Marescalca nei secoli XVII e XVIII, in 
Migliaro. Migliarino. Fiscaglia. Valcesura. Cornacervina. Un millennio di 
storia in comune, Ferrara, 2000 

 
- Conservatoria della Bonificazione e Congregazione dei Lavorieri, in La 

pianura n. 2, Ferrara, 1999 
 

- Il vapore conquistò la palude, in E la terra emerse dalle acque, Ferrara, 
1995 

 
- C.A.S.A. Mesola (1964-1994). In occasione del trentennale di 

fondazione, Ferrara, 1994 
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- Polesine di Ferrara e fiume Reno fra ‘500 e ‘900, in Quaderni di 
Campotto n. 6, 1994 

 
- Archivi di Roma e Archivi della Città del Vaticano, in Guida alle fonti 

archivistiche per la storia di Comacchio, Bologna, 1993 
 

- Prime note per una storia di Comacchio in età moderna, in Il Duomo tra 
fabbrica e simbolo nella Comacchio Barocca (1659-1749), Ferrara, 
1992 

 
- La torre di guardia di Volano dal 1861 al 1760. Ricognizione 

documentaria, in Il Parco del Delta del Po,  vol. III, Ferrara, 1990 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI:   	

- 2017, in corso, consigliere zona Ferrara di Alleanza 3.0 

- 2017, in corso, componente direzione nazionale CulturMedia di 
Legacoop 

- 2006-2017, in corso, consigliere di amministrazione Coop. le pagine  

- 2012-2015, consigliere di amministrazione Consorzio Res di Ferrara 

- 2009-2015, presidente consiglio di amministrazione Coop. le pagine 

- 2004-2016, consigliere di amministrazione Strada dei vini e dei sapori 
di Ferrara della provincia di Ferrara 

- 1999-2009, consigliere di amministrazione Consorzio di Bonifica I 
Circondario Polesine di Ferrara 

- 1999-2004, consigliere di amministrazione Consorzio del Parco del 
Delta del Po Emilia-Romagna 

- 1985-2009, consigliere comunale Comune di Mesola 

- 1990-2009, assessore con diverse funzioni (agricoltura e turismo, 
lavori pubblici e urbanistica) presso il Comune di Mesola  
  

- 1982-1985, consigliere di amministrazione Università degli Studi Ca’ 
Foscari di Venezia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS XP 
PROGRAMMI: WORD; EXCEL; ACCESS; POWER POINT; INTERNET; POSTA ELETTRONICA 
PROGRAMMI ARCHIVISTICI: SESAMO 4.1; ARIANNA 3.2; X-DAMS; DOCAREA, CASTER 

   
 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 
 
Ai sensi del D.M. 196/2003 e successive modifiche, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
 
           


