
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bolengo Graziana

Data di nascita 12/03/1954

Qualifica Funzionario Archivista area III F5

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Vercelli

Numero telefonico
dell’ufficio 0161259595

Fax dell’ufficio 0161220836

E-mail istituzionale as-vc@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere
Altri titoli di studio e

professionali - Diploma di paleografia, diplomatica e archivistica
conseguito presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Torino

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Archivista di Stato presso la Sezione di Archivio di Stato di

Biella svolgendo funzioni di vice-direttore e curando tutto
quanto concerne l’attività scientifica della Sezione. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Direzione dell'Archivio di Stato di Biella (in corso) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Docenza corso Paleografia (30 ore) corso di laurea in
Lettere - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE

- Docenza Paleografia (30 ore) corso di laurea in Lettere e di
laurea magistrale in Filologia, Linguistica classica e
comparata - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE

- Docenza Paleografia (30 ore) corso di laurea in Lettere e di
laurea magistrale in Filologia, Linguistica classica e
comparata - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Corso "Applicazioni di Network Information Retrivel sulle

reti Internet” frequentato presso il Caspur dell'Università di
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Roma. Corso avanzato di Informatica frequentato presso
l’Archivio di Stato di Biella Abilitazione all’uso di Guarini
Archivi presso il CSI della Regione Piemonte Corso di
formazione per Responsabile di protocollo e Focal Point per
l’attivazione del protocollo Informatico frequentato presso
l’Archivio di Stato di Torino Corso pratico per redattori e
tecnici “CMS Museo e Web – modulo 1” organizzato da
OTEBAC a Milano

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Come responsabile per l’informatica ha partecipato alla
progettazione del sistema informativo interno dell’Archivio e
coordinato la realizzazione del sito ideandone gli ipertesti.
Partecipa al seminario “Concepire un sito web culturale di
qualità” organizzato dal MBAC nell’ambito del progetto
Minerva (5 aprile 2004) e al convegno “Il futuro della
memoria : la trasmissione del patrimonio culturale nell’era
digitale” organizzato dal CSI Piemonte ( 10-11 novembre
2004) E' incaricata dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Piemonte di svolgere l’attività
di Analisi, programmazione e progettazione nell’ambito del
Progetto Nazionale di formazione “2l-lifelong learning”

- Partecipazione ai convegni locali: Antichità e arte nel
Biellese 1989 - Pietro Torrione 1991 - Vercelli dal medioevo
all’ottocento: storia, arte e architettura 1991 - Alessandro
Roccavilla.Un intellettuale di provincia d’inizio secolo 1991 -
Forum sugli Archivi organizzato dalla Provincia di Biella
1998 : “L’Archivio di Stato: una risorsa per il territorio. Due
progetti di gestione: l’archivio intermedio per le pubbliche
amministrazioni e il riordino, l’inventariazione e
l’organizzazione informatica dell’Archivio Storico della città
di Biella” - Storia di donne e storia del Biellese. Le ricerche,
le fonti 1998 -Il Vernato, il fascino di un quartiere
medioevale ricco di storia e di architettura 2006 - Oggi si
parla di Archivi ANAI novembre 2009 e marzo 2010 -
L'immagine del reato. Le indagini di polizia scientifica
attraverso l'uso della fotografia e dei sistemi di
videoregistrazione 2011, intervento sui fascicoli penali del
Tribunale di Biella conservati in Archivio di Stato

- Relatore ai corsi per insegnanti:utilizzo delle fonti nella
didattica della storia, (Istituto per la Storia della Resistenza
in provincia di Vercelli 1992) - formazione sulla storia di
genere (Provincia di Biella, progetto “Fumne” 1996/97) -
aggiornamento sul concetto di Archivio archiviazione
(Comune di Biella, 1998) - formazione tutor di storia su “gli
Archivi, la ricerca, la didattica” (1998/99) Educational per
insegnanti, volontari e operatori culturali: Le fonti
raccontano: dal Rinascimento all'Ottocento a Biella e nel
Biellese (2010-2014); “Segni e scrittura” (2010-2011)

- Lezioni e visite guidate sui beni archivistici presso
l’Università Popolare di Biella . Assistente agli esami
Archivistica generale e correlatore per le tesi del corso di
diploma in Beni Culturali dell'Università di Torino, sede di
Biella. a.a. 1999-2003. Docente ai corsi per archivisti degli
Uffici della Pubblica Amministrazione organizzati
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dall'Archivio di Stato e dalla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Biella (2005), dalla Questura di Biella
(2008), da CST (2011) Docente ai corsi di formazione sulla
tenuta degli Archivi per il personale della Provincia di Biella
(2006), per il Comune di Cossato (2008)e per la Città di
Biella (2011)

- Membro della Commissione per il Cartario di Oropa e
collaborazione all'edizione degli Acta Reginae montis
Oropae, vol. III, Biella 1995 Collaborazione alla collana Il
Piemonte paese per paese, ed. Bonechi Firenze.
Redazione “Signum” Rivista dell’Ecomuseo del Biellese
Membro della commissione toponomastica del Comune di
Biella (1994-1999) Membro del Comitato Scientifico del
Centro di documentazione della Camera del Lavoro di
Biella Membro del direttivo del Centro studi “Generazioni e
luoghi”-Archivi Ferrero La Marmora

- Collaborazione scientifica all’allestimento e ai cataloghi di
mostre Ha ideato la collana “Appunti in Archivio” della quale
sono stati pubblicati i primi due numeri. Saggista con
contributi dedicati a studi a sfondo archivistico e storico
Svolge visite guidate, lezioni in Archivio, collaborazione con
allievi e insegnanti per ricerche, iniziative diverse che
coinvolgano il mondo della scuola anche in collaborazione
con altri Istituti culturali. (www.asbi.it/didattica) Ha ideato e
coordinato il gruppo di lavoro del laboratorio “Ti racconto
una favola” dal quale è stato ricavato un sussidio didattico
per le scuole materna, elementare e media dal titolo C'era
una volta ...in Archivio.

- Tra il 2011 e il 2014 sono continuate le partecipazioni a
convegni quali: Donne tessitrici di unità nel Biellese (Biella
19-11-2011) intervento “le carte silenziose. Percorsi
femminili nei fondi dell'Archivio di Stato” - Fonti ebraiche
Biellesi. Percorsi tra le fonti documentali della presenza
ebraica nel Biellese dal medioevo ad oggi (Biella-Candelo,
Giornata della memoria 2013e 2014) - Pietro Torrione.
erudito locale ma non solo (Tavola rotonda, Biella
22-2-2014), le collaborazioni scientifiche all'allestimento e ai
cataloghi di mostre e l'attività saggistica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Bolengo Graziana

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Vercelli

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 22.099,48 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 14.567,57 € 39.167,05

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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