
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giovannelli Marilena

Data di nascita 16/01/1956

Qualifica Direttore Archivio di Stato di Latina, funzionario delegato

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Dirigente - Archivio di Stato di Latina

Numero telefonico
dell’ufficio 0773610930

Fax dell’ufficio 0773610931

E-mail istituzionale as-lt@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze statistiche per le analisi demografiche e
sociali

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di archivistica paleografia e diplomatica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario Archivista di Stato, presso l'Archivio di Stato di
Rieti - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Incarichi di riordinamenti, inventariazione, ricerche ed
elaborazione dati, tenuta fondi archivistici, funzionario di
Sala di studio. Responsabile acquisizioni patrimonio
documentario e schedario dei fondi. Redazione inventario
topografico e suo aggiornamento. Coordinamenti: Piano di
riordino fondi archivistici; Progetto di informatizzazione
mezzi di corredo; Progetto digitalizzazione fondi archivistici
e materiale raro. Coordinamento del personale GEPI,
personale volontario e dei gruppi aderenti ai Laboratori di
ricerca storica. Responsabile del protocollo informatico;
Coordinamento del Servizio gestione informatica documenti
con redazione del manuale di gestione. Rappresentante
Istituto nelle Commissioni di sorveglianza, tra cui Questura
e Prefettura. Sopralluoghi presso archivi comunali e di
privati. Docenze per formazione operatori incaricati del
riordinamento di Archivi comunali. Collaborazione con
Prefettura per censimento beni del FEC. Referente della
comunicazione. - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Inventari pubblicati: "Archivio storico del comune di Rieti"
edito nel 2010 nella collana Pubblicazioni degli Archivi di
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Stato, Strumenti CLXXXVIII. Inventari informatizzati: A.
Comunale Borbona. - Atti giudiziari del comune di Rieti.
Fondo membranaceo S. Domenico. Pergamene recuperate
dal restauro. Conciliatore di Rieti. Pretura di Poggio Mirteto.
Curia del podestà di Magliano. Ufficio di registro di Rieti.
Monopoli di Stato di Antrodoco. Scuola media statale A.M.
Ricci. Catasto piano territorio di Rieti e Sabina. Catasto
gregoriano cancelleria di Rieti e Magliano. Catasto rustico
(ex-Stato pontificio). Imposte dirette di Rieti. Conservatoria
di Rieti. ANCS di Contigliano. ANMS di Fara Sabina. A.
Vincentini. A Camuccini. Revisione A. Potenziani. Questura
di Rieti. Prefettura di Rieti. - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile per l'attuazione del progetto SIAS per
l'Archivio di Stato di Rieti. Coordinamento progetto SAN,
implementazione SIAS. Collaborazione con Istituto Centrale
per gli Archivi presso la "Redazione centrale del DGA" per
unificare descrizioni archivistiche del SIAS e della Guida
Generale. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office (Access, Word, Excel). Elementi di programmazione
in Visual-basic. Struttura dei database relazionali e uso dei
linguaggi per interazione con
DataBaseManagementSystem. Revisione e aggiornamento
del sito Internet, utilizzazione ordinaria posta elettronica,
firma digitale. Conoscenza del sistema ESPI,
coordinamento per la redazione del titolario adottato per il
protocollo informatico.

- Corsi di istruzione specialistici: - Campioni sperimentali di
applicazioni elettroniche. - Tecnologie informatiche per i
beni culturali. - Corso istruzione Arianna, descrizione archivi
storici, tutti e tre presso la Scuola normale superiore di
Pisa. - Problemi di archivi elettronici nella PA. - Corso ESPI.
- Seminario Titolari di classificazione per protocollo
informatico. - Tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali. - Aggiornamento SAN e NIERA. - Concepire un
sito WEB di qualità. - Fonti cinematografiche, fotografiche,
didattica e ricerca storica. - Concepire un sito Web di
qualità. - Seminari di aggiornamento SAN-NIERA. - Cantieri
per l'innovazione.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Mostre: 1986 - Il monastero delle clarisse di S. Pietro de
Molito. 2003 - I primi anni della scuola nello Stato unitario a
Rieti. Brevi note per un percorso didattico, (DVD). 2004 -
Famiglie gentilizie reatine, le carte Vecchiarelli nella storia
della città. - 2008 Ricordi di una dama cristiana. - 2010 -
Rieti e la Sabina verso l'Unificazione nazionale. - 2011
Comincia l'Italia. - 2011-2012 150° dell'Unità d'Italia, La
macchina dello Stato. 2012 - I treni ci carta. 2012 -
Testimonianze d'archivio sulla storia dell'industria a Rieti.
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2013 - Riflessi della Shoah nei documenti dell'Archivio di
Stato di Rieti. 2014 - Rieti 1944. Guerra, Resistenza,
Liberazione. 2015 - I Ragazzi del '99 nei ruoli matricolari
dell'Archivio di Stato di Latina Commemorazioni Centenario
prima Guerra mondiale. 2015 - Percorso documentario
presso Museo Cambellotti per il 4 novembre "Giorno
dell’Unità nazionale” e “Giornata delle forze Armate.

- Convegni e seminari: 1986 - Giornate di studio "Archivi e
didattica. 1986 - Signorie in Umbria tra medioevo e
rinascimento. 1990 - Fonti archivistiche per la ricerca
demografica. 1990 - Pro tribunali sedentes. Magistrature
giudiziarie nello Stato pontificio. 1990 - In primis.... . L
documentazione catastale nel territorio dello Stato
pontificio. 1991 - Fonti per la storia della civiltà italiana tardo
medievale: gli statuti territoriali. 2009 - Conferenza
nazionale degli archivi. 2014 - Resistenza e liberazione tra
Imbria e Sabina. - Dal 04/10/1986 al 12/06/2015 -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Pubblicazioni: - Un’esperienza di ricerca nell’Alto Lazio:
Fonti archivistiche per la ricerca demografica della
popolazione reatina nei secoli XIV-XX, in PAS, Roma 1996.
- Note e problemi sul riordino degli atti giudiziari di una
comunità periferica: Magliano in Sabina nella prima età
moderna, 1991. - La documentazione catastale dell’antico
comune reatino: la riforma quattrocentesca, 1994. - Il
catasto Pio-Gregoriano. La Sabina e il Reatino, Roma
2004. - Inventario dell’ Archivio storico del comune di Rieti,
Roma 2010. - Stato civile e leva obbligatoria, in “La
macchina dello Stato. Leggi uomini e strutture che hanno
fatto l’Italia, Roma 2011. - Illuminazione elettrica e
trasformazioni soci-economiche a Rieti fino agli anni venti
del Novecento, in “Rieti e il suo territorio 150 anni di storia
nell’Italia unita”, Rieti 2011. - Rieti e provincia dal fascismo
al governo alleato, Rieti 2015 - Dal 01/05/1990 al
22/06/2015 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Giovannelli Marilena

incarico ricoperto: Dirigente - Archivio di Stato di Latina

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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