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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome GALERI MASSIMO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità italiana 

Data di nascita 1961 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) - Da anno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Società Civitas per Comunità Montana di Valle Trompia - Area Cultura. Via Matteotti, 
327- 25063 Gardone Val Trompia (Bs) 

• Tipo di azienda o settore - Società - Ente locale (adesione 18+1 Comuni) 

• Tipo di impiego - Coordinatore Sistema Archivistico Valtrompia ( adesione 19 Comuni). 

- Componente dell’equipe del Sistema dei Beni culturali e ambientali (Archivi – Biblioteche 

-Musei). 

• Principali mansioni e responsabilità - Progettazione, pianificazione e supervisione interventi di riordinamento, 
inventariazione e promozione di sezioni storiche archivi comunali e archivi di 
soggetti privati. 
- Pianificazione e coordinamento servizi di riordino, inventariazione e apertura archivi storici comunali 

e archivi storici territoriali nel bacino della Valle Trompia, dal 2004, 

- Progettazione annuale per archivi storici locali in relazione alla legge regionale 81/1985, da anno 
2004. 

- Progetto Sistema dei Beni Culturali e Ambientali (SIBCA) azione “Scritti brevi” archivio d’impresa 
miniera Torgola, archivio scolastico IPSIA, archivio miniera Stese-Marzoli- serie cartografie, anni 
2007-2009. 

- Linee guida per istituzione Archivio Storico della Caccia, anni 2006-2007-2014. 

- Pianificazione interventi Archivio Storico della Caccia, anni 2008-2017. 

- Rilevazione e progettazione Archivio –Biblioteca Francesco Bevilacqua, anni 2007-2013. 

Rilevazione e progettazione Collezione Piotti, anno 2009. 

- Piano Informativo Archivi (PIA) per un sistema di informazione e promozione degli archivi sul 
territorio, 2009-2010; aggiornamento periodico e implementazione da anno 2011, 

- Acquisizione e salvaguardia fondo Consorzio Generale Federativo del Mella, anno 2011. 

. Progetto “Ardesia. Esperienze ed iniziative didattiche intorno ai documenti storici”, 2010-2011. 

- Progetto “I Documenti Raccontano tra Valle e Sebino. Percorsi e racconti negli archivi storici in 
Valle Trompia e nel Sebino Bresciano” 2011-2012. 

- Progetto “Bussola e chiodo - I Documenti Raccontano tra Valle e Sebino. Percorsi e racconti negli 
archivi storici in Valle Trompia e nel Sebino Bresciano” 2013. 

- Progetto “per un Outsourcing Pubblico degli archivi”, anni 2013-2018 

- Progetto “Crescere insieme.” progetto di inclusione sociale con interventi di salvaguardia negli 

archivi parrocchiali, partecipazione all'equipe di progettazione e supervisione lavori, 2013-2014 . 

- Progetto “Nuvole di carta. Una mappa di comunità per viaggiare tra i documenti storici”, in 
coordinamento con Ecomuseo e Dipartimento di Studio del Territorio, 2014. 

- Progetto “Gocce di pietra, il regime delle acque di valle nei documenti storici e nel territorio”. in 
coordinamento con Azienda Servizi di valle - Ecomuseo e Dipartimento di Studio del Territorio, 2015. 

-Progetto “La Diretta. Percorsi digitali in archivi minerari” in coordinamento con Ecomuseo e 
Dipartimento di Studio del Territorio, 2016. 

- Studio e definizione progetto di convenzione decennale tra enti locali per la gestione di servizi 
archivistici (2016-2025), 2016. 

- Progetto “Regòla17. Percorsi integrati tra documenti minerari” in coordinamento con Dipartimento di 
Studio del Territorio, Associazione ScopriValtrompia, Cooperativa L’Aquilone, 2017. 

- Progetto “Alveari 18 tessere di mosaico sociale dai documenti d'archivio” in coordinamento con 
Dipartimento di Studio del Territorio, Istituto di Istruzione Superiore "C. Beretta" di Gardone Valle 
Trompia, Istituto di Istruzione Superiore "P. Levi" di Sarezzo, 2018. 

- Progetto “Fatti e Misfatti. Archivio storico della Pretura della Valtrompia”, 2018. 

- Supervisione e coordinamento per acquisizione fondo Bernocchi (Villa Carcina) e fondo Giacomelli 
(Bovegno), 2018. 
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- Consulenze per la gestione dell’archivio corrente e delle sezioni di deposito 
negli archivi comunali (n.19). Predisposizione di Manuali di gestione del 
protocollo informatico e dei flussi documentali; pianificazione interventi; 
consulenza gestione corrente. 
- Predisposizione n. 14 manuali di gestione approvati dalla Soprintendenza Archivistica per la 

Lombardia. anni 2006-2007 

- Aggiornamento periodico dei manuali di gestione del protocollo informatico da anno 2008 

- Predisposizione, adozione ed aggiornamento dei Piani di fascicolazione nei singoli enti, da anno 
2008 

- Pianificazione e supervisione per aggiornamento e predisposizione manuali di gestione protocollo 
informatico e flussi documentali, anni 2017-2018. 

 

- Coordinamento del Comitato Tecnico dei Referenti d’archivio all’interno dei 
singoli Comuni. 
- da anno 2004 con costituzione ed anni successivi con incontri periodici e consulenze. 

 

- Confronto operativo e progettazione nell’ambito del Sistema Integrato dei servizi 
culturali. 
- Progetto europeo Iron Route (Centro di Documentazione sul lavoro e le tradizioni in  Valle 

Trompia), anni 2004-2008. 

- Progetto Sistema Integrato dei Beni Culturali ed Ambientali (SIBCA), anni 2007-2009. 

- Progetto Curriculum scolastico per percorsi didattici con l’impiego dei beni culturali, anni 2008- 
2009. 

- Progetto I documenti raccontano in Valle, collaborazione con sistema bibliotecario, anni 2008-2010 
e anni 2012-2013. 

 Progettazione attività ed iniziative coordinate con sistema museale in concomitanza con 
celebrazioni 150° Unità d’Italia, anno 2011-2013. 

 Progettazione attività e mostra coordinata con sistema museale e bibliotecario in concomitanza 
con celebrazioni 5 secoli dalla consacrazione del convento di Santa Maria degli Angeli a Gardone 
Valle Trompia, anno 2013. 

 Collaborazione con Sistema Museale per servizi educativi e proposte formative, dall’anno 2014. 

 Collaborazione con Sistema Museale per le Giornate di Primavera promosse dal F.A.I. per 
Pezzaze e Lavone, marzo 2017. 

 Progettazione e conduzione del progetto ricerca storico-didattica “Oceani” rivolto agli Istituti 
superiori, in collaborazione con i Servizi educativi del Sistema Museale, da anno 2014 con 
collegamento Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015-’16, 2016-’17, 2017-’18. 

 Collaborazione con Sistema Museale per le Giornate di Primavera promosse dal F.A.I. per Lodrino 
e Invico, marzo 2018. 

 Collaborazione con Sistema Museale per mostra sulla prima guerra mondiale. Polaveno, aprile 
2018. 

 Sviluppo, aggiornamento e conduzione del progetto ricerca storico-didattica “Oceani-modulo 2” 
rivolto agli Istituti superiori, a.s. 2018-2019. 

 
- Conduzione corsi di formazione e aggiornamento di insegnanti in merito alla 

metodologia della ricerca storica con particolare attenzione alle fonti 
documentali. 
 “Il Seicento tra luci ed ombre”, Dipartimento di Studio del Territorio, Biblioteca di Marcheno, 

Sistema Integrato della Comunità Montana della Valle Trompia, a.s. 2006-2007. 

 “Corso di aggiornamento sull’impiego delle fonti archivistiche e bibliografiche nella ricerca 
didattica”, Dipartimento di Studio del Territorio, Sistema Integrato della Comunità Montana della 
Valle Trompia, a.s. 2007-2008, a.s. 2008-2009 

 “Progettare una ricerca didattica per ragazzi. Corso di formazione per insegnanti sulla ricerca 
didattica sui beni culturali e ambientali”, Dipartimento di Studio del Territorio, Sistema Integrato 
della Comunità Montana della Valle Trompia, a.s. 2009-2010. 

  “Con bussola e chiodo” Corso di aggiornamento per insegnanti ed operatori culturali su ricerca e 
racconti tra i documenti dell’archivio storico comunale nell’ambito del progetto “I Documenti 
Raccontano tra Mella e Sebino”, a.s. 2011-2012 / 2012-2013. 

 
 

- Comunicazioni nell’ambito di corsi di aggiornamento e formazione bibliotecari, 
archivisti, incontri pubblici, convegni. 
 “Corso di formazione operatori dei servizi educativi nei musei Le fonti documentali tra 

conservazione, didattica e attività culturale”, IAL Lombardia, Brescia, 2005. 

 “Corso per catalogatori dei beni culturali. Gestione e consultazione banche dati archivistiche”, IAL 
Lombardia, Brescia, 2006. 

 “I portali dei beni culturali “Lombardia Storica” e “Lombardia Beni Culturali”. Quale sviluppo, ANAI, 
Archi Expo 1° edizione, Milano, 2006. 

 “Archivi: la voce della nostra storia”, Comunità Montana Lario Intelvese, S. Fedele Intelvese (CO), 
2007. 

 “Carte e memoria nell’archivio”, Fondazione Istituto Bregoli, Pezzaze (BS), 2007. 

 “Corso per operatore tecnico dei servizi culturali locali”, IAL Lombardia, Brescia 2007. 

  Incontri Biblioteche-Archivi . incontri di formazione e aggiornamento per bibliotecari SIBCA 2008- 
2009. 

  “Fare poli” in II Conferenza Nazionale degli archivi, Ministero dei beni e attività culturali, Bologna, 
novembre 2009. 
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 “Dai documenti alle storie narrate. Incontri intorno alla ricerca storica” Centro per l’Educazione 
Permanente - Università degli Adulti, anno 2009-2010. 

 “Storia. Percorsi, strumenti, giudizi, ricerche, approfondimenti”, Biblioteca Civica Marcheno, 2010. 

 “Troppe storie in archivio? Seminario sulla didattica della storia” Archivio di Stato di Milano, 2010. 

 “Risorgimenti” Centro per l’Educazione Permanente - Università degli Adulti, anno 2010-2011. 

 “150 anni di unità … un’idea senza età. Tracce risorgimentali nei documenti d’archivio”, Biblioteca 
Civica Marcheno, 2011. 

 “Corso di archivistica ecclesiastica” Archivio Storico Diocesano, Brescia, 2011. 

 “Corso: Operatore tecnico dei servizi di biblioteca - archivi e documenti tra salvaguardia ricerca e 
promozione” IAL Lombardia, Brescia, 2012. 

 “Carte in Tavola 2013. Tra antiche speranze e nuove generazioni”. Convegno sulla gestione 
servizi culturali promosso da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, MAB Lombardia, Comunità 
Montana di Valle Trompia. Settembre 2013. 

 “Nessuna biblioteca è un'isola. Il futuro delle biblioteche nella cooperazione evoluta tra Sistemi 
Bibliotecari e Reti Culturali:ipotesi, idee, progetti” Rete Bibliotecaria Cremonese, Provincia di 
Cremona, 9 giugno 2014. 

 “Documenti in guerra “. Conferenza per l'apertura della mostra “Gardone e la Valle Trompia nella 
Grande Guerra 1915-1918”, 20 settembre 2014. 

 “Storie di antifascisti triumplini dal Casellario Politico Centrale dello Stato”, 14-11-2014 in 
rassegna Conferenze sull'antifascismo bresciano, Gardone V.T., ANPI , anno 2014. 

 “Archivi storici tra formazione e ricerca” in “Storia: conoscenza, memoria, ricordo Convegno in 
ricordo di Vncenzo Rizzinelli”, Marcheno 28 marzo 2015 

 “Tempi e carte di guerra. Avvicinarsi alla guerra attraverso i documenti ed una diversa 
considerazione del tempo” 12-11-2015, in rassegna di incontri “Memoria” Marcheno anno 2015 

 “Gocce di pietra” documenti storici di consorzi irrigui ed idrici , in rassegna-mostra “Stati d'acqua” 
Ome, 22 aprile 2016 

 “Documenti storici e Statuto di Pezzaze” in “Mondaro,1318 l'era degli Statuti”, Pezzaze , 10  
giugno 2016. 

 “Conservazione valorizzazione degli archivi minerari, l'esempio della Valle del Mella” nel convegno 
Incontri TraMontani “Le miniere delle Alpi il futuro di una storia millenaria” Gorno (BG) Incontri 
Tra/montani XXVI edizione, 23-25 settembre 2016 

 “Riordino di archivi parrocchiali nel territorio bresciano. Il progetto in Valle Trompia” 29-10-2016 in 
corso formazione ed aggiornamento “Archivi in cantiere. Casi e problemi di riordino ed 
inventariazione di archivi ecclesiastici”, Archivio Storico Diocesano di Brescia , anno 2016 

 “I documenti di miniera e la comunità. Il progetto La Diretta ” in incontro pubblico “Carte  di  

miniera - una nuova lettura di storia della miniera Stese-Marzoli” Pezzaze , 2 dicembre 2016 

 “Archivi minerari in Valtrompia. Le carte d'impresa tra salvaguardia e promozione integrate per 
conoscere le relazioni di un territorio" nel convegno “LaFabbricaStorie. Memorie di vita, lavoro 
scrittura collettiva”, Follonica, 20-21 ottobre 2017. 

 “Archivi e Statuti”, Bovegno, 8 Giugno 2018. 

 

 

- Coordinamento nella realizzazione di iniziative per la promozione degli archivi 
storici locali 
 Pieghevoli informativi archivi e patrimonio documentale, 2004-2018. 

 “Carte R/esistenti” archivi e biblioteche, 2005. 

 “Giornata della Memoria” archivi e biblioteche , Gardone Val Trompia anno 2006, Concesio anno 
2007. 

 “Sessantesimo della Repubblica e della Costituzione”, 2006-2007. 

 “Raccontare la Valle Trompia. Storie di luoghi lavori e uomini”, archivi d’impresa, 2007. 

 “Notte ai Musei “ con attività negli archivi storici comunali, 2007. 

 “Fai pieno di cultura “ con attività negli archivi storici comunali, 2008-2009. 

 “Sagra del marrone “ con installazioni ed ambientazioni per valorizzazione degli archivi storici 
comunali, Nave 2008. 

 “Tracce di guerra desideri di pace” iniziative per novantesimo della conclusione della prima guerra 
mondiale con attività negli archivi storici comunali, 2008. 

 “Fai pieno di cultura “ con attività negli archivi storici comunali, 2009. 

 Settimana della Cultura, 2010. 

 “Fai pieno di cultura “ con attività negli archivi storici comunali , 2010. 

 “Giornata Europea del Patrimonio” con ambientazione ed esposizione archivio Bevilacqua, Villa 
Carcina, 2010. 

 Produzione DVD “Cultura e territorio. Archivio Storico della Caccia”, Gardone Valle Trompia, 
2010-2011. 

 “Storie in posa. Immagini dall’archivio Bevilacqua e dall’archivio Glisenti”, Villa Carcina, 2011. 

 “Passaggi di parole” mostra patrimonio documentale e fotografico del fondo Bevilacqua, Villa 
Carcina, 2012. 

 Predisposizione e realizzazione della mostra itinerante “Risorgimenti. Un periodico storico 
attraverso le testimonianze negli archivi e nelle istituzioni museali locali”, ottobre 2012-ottobre 
2013. 

 Ideazione e predisposizione mostra “Corsivo religioso. Cinquecento anni di storia del convento di 
Santa Maria degli Angeli di Gardone Valle Trompia”, settembre 2013. 

 Selezione documenti ed allestimento della esposizione documentale nella mostra “Gardone e la 
Valle Trompia nella Grande Guerra 1915-1918”, Museo delle armi e della tradizione armiera, 
Gardone V.T. settembre 2014-giugno 2015. 

 Selezione e predisposizione documenti per il progetto “Carte da Mangiare” promosso da ANAI 
Lombardia, anno 2015. 

 Collaborazione nell’ideazione e nella predisposizione della mostra “Storie dal bosco Documenti, 
immagini e testimonianze di vita nel bosco” per Archivio Storico della Caccia, Museo delle Armi e 
della tradizione armiera, Gardone V.T. aprile-novembre 2016. 
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 Collaborazione per la predisposizione della sezione permanente “Roccolo” per Archivio Storico 
della Caccia presso il Museo delle Armi e della tradizione armiera di Gardone V.T., anno 2017. 

 Ideazione e predisposizione della mostra itinerante “'26 e '38 Infanzia, maternità e leggi razziali  
tra il 1926 ed il 1938” e dell’installazione “le parole sono pietre”, Gardone V.T., Marmentino, 
Concesio anno 2017. 

 Mostra sulla prima guerra mondiale – sezione documentale e storia sociale, Polaveno, Aprile 
2018. 

 Spazio e laboratorio archivi in Inaugurazione nuova Biblioteca di Marcheno, 22 settembre 2018. 

 Esposizione pannelli storia O.N.M.I. nell’ambito della inaugurazione Sportello VivaDonna, 28 
settembre 2018. 

 Pianificazione e conduzione dell’itinerario mostra “’26 e ‘38” con rinnovo installazioni, ideazione e 
conduzione attività per Scuola Primaria e Secondaria 1°, Sarezzo, Nave, Bovezzo, anno 2018. 

 

Composizione ed aggiornamento pagine web per promozione archivi storici 
 Predisposizione articolazione e contenuti pagine web, sistema archivistico sito Comunità Montana 

di Valle Trompia, anno 2004. 

 Aggiornamento contenuti, 2004 - 2009. 

 Ideazione e realizzazione Piano Informativo Archivi (PIA) in Valle Trompia via WEB, 2009-2010 

 Collaborazione per nuova impostazione ed aggiornamento pagine sito Sibca, da anno 2010. 

 ideazione e predisposizione pagine archivi in Opac della Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese (RBBC), anno 2015 

 Aggiornamento pagine dedicate agli archivi di Valle Trompia in Opac della RBBC, da anno 2016. 

 Ideazione pagine social “Frammenti” e “Oggetti smemorati” per archivi storici della valle, anni 
2017-2018. 

 
Collaborazione con il Centro Innovazione Tecnologia della Provincia di Brescia 
riguardo la gestione documentale 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per conduzione del corso “Tre strumenti per la gestione 
documentale nell’ente locale protocollo informatico, posta elettronica certificata, firma digitale” , 
2007-2008. 

 

• Date (da – a) - 1984 -2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Cooperativa A.R.C.A. (Ambiente. Ricerca. Cultura. Arte). Via XX Settembre, 11 – 
25063 Gardone Val Trompia (Bs) 

• Tipo di azienda o settore - Società Cooperativa a. r. l. - Cooperativa di servizi culturali e sociali. 

• Tipo di impiego - Responsabile Settore Archivistico. 

• Principali mansioni e responsabilità - Progettazione, conduzione e coordinamento censimenti, rilevazioni e 
segnalazioni di archivi pubblici e privati: 
 Rilevazioni 18 Enti nella Comunità Montana Valle Trompia anni 1991, 1998; 20 Enti nella 

Comunità Montana Valle Sabbia anno 1995; 4 Enti nella Comunità Montana del Sebino Bresciano, 
anno 2004. 

 Campagne di segnalazione fondi privati, parrocchiali, aziendali anni 1991, 1998. 

 

- Progettazione e conduzioni di interventi di riordinamento ed inventariazione 
Archivi storici. 
 Enti comunali aderenti al Sistema della Archivistico Comunità Montana della Valle Trompia; 

 Enti comunali aderenti al Servizio Archivistico della Comunità Montana della Valle Sabbia; 

 Enti comunali aderenti al Servizio Archivistico Territoriale della Comunità Montana del Sebino 
Bresciano; 

 Comuni di Bedizzole, Breno, Chiari, Gottolengo, Montichiari, Provaglio d’Iseo; 

 Parrocchia SS. Trinità di Irma, Parrocchia San Bernardo di Magno di Bovegno, Parrocchia San 
Michele arcangelo di Pezzoro, Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Provaglio d’Iseo, Parrocchia San 
Filastrio di Provezze; 

 Club Alpino Italiano, sez. Gardone Val Trompia; 

 Centro Documentazione di Storia e Vita locale, Nave; 

 Fondo Romolo Putelli, c/o Comune di Breno; 

 Fondo Sabelli, c/o Fondazione Ugo Da Como Lonato; 

 Casa di Riposo Fondazione Bregoli, Pezzaze. 

 

- Progettazione e conduzioni di interventi di riassetto fisico e di redazione elenchi 
di consistenza Archivi di Deposito 
 Comuni di Bovezzo, Castrezzato - UTC, Chiari, Gavardo, Lumezzane - Ufficio Anagrafe, 

Montichiari, Nave, Sirmione, Pozzolengo, Sarezzo, Trenzano; 

 Comunità Montana Val Trompia; Comunità Montana Valle Sabbia. 

 

- Consulenza per gestione Archivi correnti e Archivi di deposito 
 Comuni di Bedizzole, Montichiari, Nuvolera, Provaglio d’Iseo; 

 Consorzio Nazionale “G. Mattarelli”, Brescia. 
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- Ideazione e realizzazione incontri pubblici per la valorizzazione degli archivi 
storici. 
 Comuni di Gardone Val Trompia, Idro, Lodrino, Marcheno, Pertica Alta, Provaglio d’Iseo, Sarezzo, 

Vobarno. 

 

- Conduzione corsi di formazione e aggiornamento di insegnanti in merito alla 
metodologia della ricerca storica con particolare attenzione alle fonti 
documentali. 
 “Le mille e una storia. Suggestioni e ricerca didattica tra i documenti d’archivio”, Sistema Museale 

Valle Trompia – anno 2001; 

 “Tutti per l’ambiente. L’ambiente per tutti”, Distretto Scolastico 39 Vestone, Valle Sabbia, a.s. 
1999-2000 / 2000-2001. 

 

- Comunicazioni nell’ambito di corsi di aggiornamento e formazione insegnanti, 
bibliotecari, archivisti, incontri pubblici, convegni. 
 “EtnOttobre. Incontri di autunno” Valle Trompia, 1992-1996. 

 “Miniere di carta” in “Sorgenti”, Nave - Brescia, 1995; 

 “La realtà delle fonti per la ricerca” in “Terre di Valle Trompia: monti, acque, uomini”, Sarezzo - 
Brescia, 1996; 

 Aggiornamento insegnanti per Istituto Superiore per il Commercio ed il Turismo di Milano, anno 
1999; 

 Distretto Scolastico Val di Scalve - Bergamo, 1999; 

 Aggiornamento per bibliotecari Provincia di Bergamo – IAL Lombardia “La gestione efficace ed 
integrata della biblioteca” , 2002; 

 “Progetto di un sistema archivistico di valle: l’esempio della Val Trompia”, Comunità Montana Valle 
Seriana (Bg), 2002; 

 “Gli archivi storici degli enti locali come servizio culturale Il caso del sistema della Val Trompia: 
verso un’integrazione del sistema culturale” Milano, 2004; 

 

- Ideazione Corso per operatori/referenti d’archivio all’interno dei Comuni e 
conduzione laboratorio di formazione. 
 Corso Formativo “Nuove tecnologie e nuove modalità organizzative per gli operatori d’archivio del 

servizio archivistico di Valle Trompia” – IAL Lombardia, anno scolastico 2002 – 2003. 

 

- Ideazione e conduzione laboratori per istituti scolastici in merito all’impiego di 
documenti d’archivio per ricerche didattiche. 
 Scuole Elementari nei Comuni di Bovegno, Marcheno-Brozzo, Collio, Pezzaze, Polaveno, 

Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina ; 

 Scuole Medie Inferiori nei Comuni di Bovezzo, Marcheno, Villa Carcina, Brescia - Quartiere S. 
Anna e Quartiere Villaggio Prealpino; 

 Liceo Scientifico Statale “F. Moretti”, Gardone Val Trompia, Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Turistici “C. Golgi” , Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Beretta”, Gardone Val Trompia , 
Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali “P. Sraffa”, Gardone Val Trompia. 

 

- Conduzione visite guidate ad archivi storici 
 Comuni di Concesio, Gardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Pertica Alta, 

Polaveno, Pezzaze, Sabbio Chiese, Sarezzo, Villa Carcina. 

 

- Ideazione, collaborazione nella realizzazione e comunicazioni a convegni 
inerenti i criteri di intervento per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni 
culturali a livello locale 
 “Cultura in Valle Trompia. Per una idea/teoria dell’intervento culturale” Gardone V.T., Coop. 

A.R.C.A. – Centro Etnografico V.T., 1990; 

 “Scrigni. La promozione degli archivi storici locali tra scuola e territorio”, Convegno interregionale - 
Comunità Montana Valle Sabbia Assessorato alla Cultura, anno 1999; 

 “Carte ritrovate. Strumenti per la salvaguardia e la ricerca negli archivi storici in Val Sabbia”, 
Comunità Montana Valle Sabbia Assessorato alla Cultura, anno 2002; 

 “Carte in tavola. Servizi culturali nella Comunità locale”, Convegno interregionale – Comunità 
Montana Val Trompia, Comunità Montana Val Sabbia, Provincia di Brescia, Regione Lombardia – 
anno 2003. 

 

- Collaborazione nella realizzazione di iniziative interdisciplinari (archivi, 
biblioteche, musei, musica, teatro, esposizioni, ecc.) 
 “Terre di confine” con Associazione TReatro di Gardone V.T., 1999-2000. 

 “Le giornate di cantieri Aperti” Comunità Montana Valle Trompia, 2001. 

 “CantaCarta. Curiosando tra i documenti d’archivio dell’archivio storico del Comune di …” Letture 
attorali, musica e proiezione di documenti storici con Gruppo musicale Nagaré, Comuni di Idro, 
Lodrino, Nave, Pezzaze, Tavernole sul Mella, Sarezzo, Villa Carcina, anni 2002-2003. 

 
• Date (da – a) - Da 1984 a 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Bresciaoggi, quotidiano di informazione, via Eritrea 20, 25126, Brescia. 
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• Tipo di azienda o settore - Scrl Editoriale 28 Luglio. Stampa. 

• Tipo di impiego - Corrispondente locale. 

• Principali mansioni e responsabilità - Redazione articoli cronaca. 

 
• Date (da – a) - Da 1981 a 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Cooperativa Archeologica Lombarda, via Corsica 7, 25125 Brescia 

• Tipo di azienda o settore - Società Cooperativa a r. l. , cooperativa di produzione lavoro. 

• Tipo di impiego - Operatore scavo archeologico. 

• Principali mansioni e responsabilità - Scavo e rilevazioni stratigrafiche 
 Brescia, siti Santa Giulia e Liceo Classico “Arnaldo”; 

 Verona, siti Cortile del Tribunale e via Dante; 

 Como, sito San Pietro in Atrio; 

 Milano, sito Piazza Duomo; 

 Cazzago San Martino (Bs) ; 

 Calvagese della Riviera (Bs); 

 Villa Carcina (Bs). 

 
• Date (da – a) - Da 1978 a 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Posa G., via Valle 6, 20125 Brescia 

• Tipo di azienda o settore - Ditta artigianale, settore metalmeccanico. 

• Tipo di impiego - Apprendista attrezzista. 

• Principali mansioni e responsabilità - Montaggio raccordi per impianti oleodinamici 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 
 “Herma et Magno. Documenti e libri negli archivi di due comunità di montagna” C. Barucco, M. 

Galeri, V. Leoni, Coop. A.R.C.A., coll. Tracce 1, Gardone V.T., 1995. 

 “La memoria dei monti”, L. Anelli, M. Galeri, Sarezzo, Club Alpino Italiano, Gardone V.T., 1995. 

  “Nuvole a strisce. Laboratorio didattico sul Carcere Mandamentale di Gardone Val Trompia tra atti 
d’archivio e tradizione orale”, Coop. A.R.C.A., coll. Tracce 4, Gardone V.T., 1998 . 

 “L’incanto del molino” in “I documenti raccontano. Luoghi e personaggi ritrovati negli archivi 

lombardi” a cura di L. Lepri, Fondazione Mondadori - Regione Lombardia, 2001. 

  “Cantieri Aperti” quadrimestrale del Sistema Integrato dei Servizi culturali della Comunità Montana 
della Valle Trompia, redattore anni 2001-2005. 

 “Carte r/esistenti. tracce di guerra e lotta di liberazione, itinerari negli archivi storici comunali”, 
Comunità Montana di Valle Trompia, anno 2005. 

 “Valtrompia nell’arte”, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella editori, Roccafranca (Bs) 
2006. [in qualità di coordinatore]. 

 “Carte e memoria nell’archivio (1623-1961)” in Terre di confine n.3, Fondazione Istituto Bregoli- 
ONLUS, 2007. 

 “Archivi e biblioteche nelle parrocchie di Irma e di Magno di Bovegno” in Brixia Sacra, Studi in 
memoria di mons. Antonio Masetti Zannini, 2007. 

 “Archivi storici comunali:possibili itinerari tra i documenti contemporanei” in Annali della Università 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia – Archivio Storico della Resistenza Bresciana e dell’età 
contemporanea, anno III, 2007. 

 “Valtrompia nella storia”, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella editori, Roccafranca (Bs) 
2007. [in qualità di coordinatore]. 

 “Valtrompia nell’economia”, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella editori, Roccafranca 
(Bs) 2008. [in qualità di coordinatore]. 

 “L’archivio storico dell’ex opera pia Istituto Bregoli di Pezzaze”, in Annali della Università Cattolica 
del Sacro Cuore sede di Brescia – Archivio Storico della Resistenza Bresciana e dell’età 
contemporanea, anno V, 2009. 

 “Archivi d’impresa e tracce di storia”, in “La via del ferro e delle miniere in Valtrompia”, terza 
edizione, Grafo edizioni, 2010. 

  “Valtrompia tra comunità e tradizioni”, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella editori, 
Roccafranca (Bs) 2010. [in qualità di coordinatore]. 

 “Tra Otto e Novecento a Villa Carcina. economia e società” (a cura) L. Anelli e M. Galeri, Comunità 
Montana di Valle Trompia e Comune di Villa Carcina, 2011. 

 “Ardesia: tra scuola e archivio” in “Ambiente e dignità dell'uomo … tra scienza, storia e leggenda”, 
Atti convegno “L'educazione ambientale nella scuola bresciana” a cura di Giovanni Quaresmini, 
Compagnia della stampa, 2012. 

 “I Quaderni dell'Archivio storico della caccia e del Museo delle armi e della tradizione armiera”, 
periodico on line, anno 2012. 

 “Terre”, ideazione della collana editoriale, 2014-2018. 

 “Terre di carta. I beni archivistici di Irma” in Irma. La storia, la comunità, l'arte, il paesaggio, 
Comunità Montana di Valle Trompia, anno 2014. 

 “Nuvole di carta . Guida per avvicinarsi agli archivi storici in Valle Trompia tra territorio, scuole e 
pagine web” Comunità Montana di Valle Trompia, anno 2015. 

 “Gli Antichi Originari di Cimmo. Cimmo e Tavernole. La storia, la comunità, l’arte. Il paesaggio” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Comunità Montana di Valle Trompia, anno 2018 [piano dell’opera e consulenza archivistica] 

• Date (da – a) - 2009-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

- Scuola Archivistica Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Mantova 

 
- archivistica, paleografia, diplomatica., archivistica informatica, storia delle istituzioni. 

• Qualifica conseguita - Archivista, paleografo, diplomatista. 

• Date (da – a) - a.a. 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

- Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà Lettere e Filosofia 

 
- Archivistica. 

- Date (da – a) - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

- Soprintendenza Archivistica per la Lombardia 

 
- Archivistica. Storia delle istituzioni. Legislazione dei Beni Culturali 

• Qualifica conseguita - Operatore d’archivio. 

• Date (da – a) - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

- Regione Lombardia – Archivio di Stato di Cremona 

 
- Archivistica. Storia delle istituzioni. Metodologia della ricerca storica. Legislazione dei Beni 

Culturali. 

• Qualifica conseguita - Operatore d’archivio. 

• Date (da – a) - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- Istituto Magistrale “V. Gambara”, Brescia. 

• Qualifica conseguita - Insegnante scuola. 

- Corsi, seminari, convegni 1990 - 2018 
 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione. Gli archivi delle opere pie di assistenza e 

beneficenza, anno 1990. 

 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione. Esercizio della giustizia e archivi di 
Iusdicenti in Antico Regime, anno 1990. 

 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione. Amministrazione locale e archivi comunali 
nel secolo XIX, anno 1993. 

 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione. Gli archivi peroniani, anno 1993. 

 Soprintendenza Archivistica per la Lombardia - Archivio di Stato di Mantova. L’archivio comunale 
corrente. Problemi e metodi di gestione, anno 1994. 

 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione. Software a confronto, anno 1994. 

 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione. L’archivio in formazione, anno 1994. 

 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione. Sesamo Software per gli archivi storici in 
ambiente Windows, anno 1995. 

 Regione Lombardia – Settore Trasparenza e Cultura. Servizio Beni librari e documentari. 
Seminario di aggiornamento per archivisti Archivi Parrocchiali, anno 1996. 

 Regione Lombardia – Settore Cultura e Informazione e Consorzio Archidata. Progetto Sesamo 
nuovi prodotto informatici per gli archivi, anno 1997. 

 Regione Lombardia - Istituto di storia economica Università Bocconi. Fonti locali e storia 
contemporanea, anno 1998 

 Ministero per i Beni culturali e ambientali – Comune di Modena – A.N.A.I. Emilia Romagna. 
Labirinti di Carta. L’archivio comunale, organizzazione e gestione della documentazione a 100 anni 
dalla circolare Astengo, anno 1998. 

 Regione Lombardia – Servizio Biblioteche e Sistemi Culturali Integrati. I documenti raccontano. 
Tecniche di scrittura per un approccio narrativo alle fonti documentarie, anni 1997-1999 

 Regione Lombardia - A.N.A.I. Sezione Lombardia – Centro sulla dell’impresa e dell’innovazione. 
Archivi e sicurezza, L’applicazione delle recenti normative negli archivi, biblioteche e centri di 
documentazione, anno 1999. 

 Regione Lombardia – C.A.e B.. Archivi storici e lavoro per progetti, anno 1999. 

 Regione Lombardia- Unità Organizzativa Beni librari, biblioteche e sistemi documentari – La 
descrizione archivistica, anno 2001. 

 Associazione Nazionale Archilab – I Sistemi documentari in ambiente digitale, anno 2002. 

 Provincia di Lodi – Comune di Lodi – Il servizio per la gestione del protocollo informatico dei flussi 
documentali e degli archivi- Lodi, anno 2002 

 Regione Lombardia – Unità Organizzativa Beni librari, biblioteche e sistemi documentari – 
Strumenti e prodotti per il lavoro archivistico, Milano, anno 2002. 
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 Regione Lombardia - Unità organizzativa Beni Culturali - Archivi storici I nuovi ferri del mestiere – 
Milano, anno 2003. 

 Agenzia 3F Former – La nuova gestione documentale della Pubblica Amministrazione alla luce del 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa – anno 2003. 

 Regione Lombardia, ANAI Lombardia, Archivio di Stato di Milano – Tavola Rotonda “Prospettive 
del portale Lombardia storica: problemi e soluzioni tra presente e futuro”, 2004. 

 Regione Lombardia - Unità organizzativa Beni Culturali – Il protocollo informatico. L’evoluzione 
della professione archivistica. I documenti raccontano – anno 2004. 

 Centro di documentazione della Provincia Modena – Archivio. La normativa generale. – Modena, 
anno 2004. 

 Centro di documentazione della Provincia Modena – La gestione dei flussi documentali – Modena, 
anno 2004-2005. 

 Centro Studi per gli Enti Locali – Rimini – I procedimenti amministrativi on-line e la formazione dei 
fascicoli elettronici - anno 2005. 

 Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, ANAI – Carpi – Giornata di studio Il piacere 
dell’archivio. Esperienze di formazione permanente – anno 2006 

 Soprintendenza archivistica per la Lombardia, ANAI – Milano– Seminario I risultati più importanti di 
Inter PARES 2– anno 2006. 

 Soprintendenza archivistica per la Lombardia, ANAI – Milano– Seminario Archivi e privacy– anno 
2006. 

 Soprintendenza archivistica per la Lombardia – Milano– Seminario Enti locali e archivi. Una 
riflessione sui nuovi strumenti di organizzazione e gestione documentaria - anno 2006. 

 ANAI Veneto – Padova – Convegno regionale delle associazioni professionali degli istituti culturali 
del Veneto – Musei, biblioteche e archivi: una convergenza possibile – anno 2007. 

 Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna – IV Assemblea annuale - Storia moderna e archivi. 
Ricerca, storiografia, formazione – anno 2007. 

 Agenzia   3F   Former   –   Digitalizzazione   documentale  e  informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione: la direttiva Nicolais – anno 2007. 

 Centro Studi per gli Enti Locali – Rimini – L’Amministrazione pubblica digitale - anno 2007. 

 Regione Lombardia – Brescia – Raccomandazioni per la tutela. Beni librari e documentari – anno 
2007. 

 Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione Regione Lombardia – Milano - Formazione, 
organizzazione e gestione dei fascicoli in archivio – anno 2007. 

 Regione Lombardia, Museo Nazionale della Scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci – Milano 
– Conferenza regionale degli archivi, delle biblioteche e dei musei, anno 2007 

 ANAI Nazionale, Regione Lombardia – Archiexpo 2 – Milano – Nuove rotte per la conoscenza: 
l’integrazione in rete dei sistemi informativi di archivi, biblioteche e musei , anno 2007. 

 Provincia di Brescia – Centro Innovazione Tecnologica - Tre strumenti per la gestione documentale 
nell’ente locale protocollo informatico, posta elettronica certificata, firma digitale , anni 2007-2008. 

 Comunità Montana di Valle Trompia - Dipartimento di Studio del Territorio – L’amministrazione 
locale e i Beni Culturali, anno 2008. 

 Sistema Bibliotecario Brescia Est – Fare Sistema. il dialogo dei servizi culturali, anno 2008. 

 Regione autonoma Trentino Alto Adige – Gli archivi ispirano la scuola. Fonti d’archivio per la 
didattica, Trento, anno 2008 

 Provincia di Brescia – Centro Innovazione Tecnologica - Informatizzazione del procedimento 
amministrativo: norme, strumenti e potenzialità delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, anno 2008 

 IAL Lombardia- Corso Excel, Brescia, anno 2009. 

 Ministero per i beni e le attività culturali, II Conferenza nazionale degli archivi, Bologna anno 2009. 

 Soprintendenza Archivistica per la Lombardia – Giornata di aggiornamento e formazione sulla 
selezione e scarto documentario negli enti pubblici, Milano, anno 2010. 

 Provincia di Brescia, Centro Innovazione e Tecnologie, L'Albo pretorio on-line: adeguamento 
normativo e soluzioni operative, anno 2011. 

 Soprintendenza Archivistica per la Lombardia – Archivio di Stato di Milano- Seminario: Accesso e 
consultazione dei documenti pubblici, Milano anno 2012. 

 Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, I patrimoni dissonanti e l'eredità controversa del XX secolo, 
Brescia, giugno 2013. 

 Archivio Storico Diocesano di Bergamo, Gli archivi parrocchiali tra storia e nuove tecnologie, 
Bergamo, giugno 2013. 

 Codex Informatica e Beni culturali, Corso di formazione si Archimista 1.2.1, Milano,novembre 
2013. 

 SMAO Sicurezza, corso di formazione specifico per lavoratori, dicembre 2013. 

 Studio Synthesis, corso formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro per Civitas srl., 
gennaio 2014. 

 Archivio Stato Mantova, Corso Tecnologia archivistica, Mantova aprile 2014. 

 Rete Bibliotecaria Cremonese, Provincia di Cremona. Nessuna biblioteca è un'isola. Il futuro delle 
biblioteche nella cooperazione evoluta tra Sistemi Bibliotecari e Reti Culturali:ipotesi, idee, progetti, 
Cremona, 9 giugno 2014. 

 Ultra Scientific Italia, Giornata di Studio Team Work: un fatto di aggregazione molecolare! Essere 
insieme per lavorare meglio, Ferrara 18 giugno 2014. 

 Comune di Lendinara “Il sistema di conservazione dei documenti informatici” 24 ottobre 2014 

 Edok Srl- Coop. A.R.C.A., “Una nuova gestione documentale per la PA. Archiviazione e 
conservazione dei documenti informatici , gardone V.T., novembre, 2015. 

 Archivio Stato Mantova Scuola ADP, Le nuove regole tecniche per la gestione documentale (dpcm 
3-12-2013, dpcm 13-11-2014) lezione a cura di Gianni Penzo Doria, 2015. 

 Regione Lombardia, Le trame invisibili. Nuovi strumenti digitali per la valorizzazione degli archivi 
storici. / L’archimista rinnovato. Casi d’uso nella rete; in convegno Bibliotecari al tempo di Google. 
Profili, competenze, formazione, Milano, 18 marzo 2016. 

 Archivio Storico Diocesano di Brescia, “Archivi in cantiere. Casi e problemi di riordino ed 
inventariazione di archivi ecclesiastici”, anno 2016. 
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 ANAI – Lombardia corso di formazione ed aggiornamento “La gestione informatica dei documenti”, 
Milano 13,14,20,21 gennaio 2017. 

 Nuova Libreria Rinascita, seminario “La storia e il romanzo. Dal documento alla narrazione” 21 
aprile 2017. 

 MUSIL, Museo dell'Industria e del lavoro, Brescia, II incontro ERIH Italia,”Patrimonio industriale in 
contesto: territorio, percorsi tematici, digitale” Cedegolo (Bs) 17 giugno 2017. 

 Archivio di Stato Brescia, seminario “Conservazione, dispersione e riusi della documentazione 
d’archivio”, 13 dicembre 2017. 

 Archivio di Stato Brescia, seminario”Archimista – ArchiVista 3.0.0”, 20 dicembre 2017. 

 SMAO, Corso di formazione per preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, maggio 2018. 

 
Curriculum vitae (estratto da Formato europeo) 
Villa Carcina, dicembre 2018 


