
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ronchetti Lucia

Data di nascita 28/12/1969

Qualifica direttore Archivio di Stato

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Como

Numero telefonico
dell’ufficio 031306368

Fax dell’ufficio 031303308

E-mail istituzionale as-co@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Filosofia
Altri titoli di studio e

professionali
- diploma di Archivista Paleografo avente valore di laurea

conseguito presso la Scuola Speciale per Archivisti e
Bibliotecari dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma,
votazione 70/70 e lode

- diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
conseguito presso l'Archivio di Stato di Milano

- diploma di Perito Grafotecnico con abilitazione a consulente
peritale presso l'Associazione Grafologi Professionisti di
Bologna

- laurea in Filosofia conseguita presso l'Università degli Studi
di Milano, votazione 110/110 e lode

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- riordino e inventariazione archivi pubblici e privati in qualità
di società individuale, titolare di partita IVA. Principali
attività svolte: - riordino e inventariazione dei fondi
Giuseppe Rensi e Giovanni Vailati conservato presso il
Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano
- riordino ed inventariazione archivio storico dei Comuni di
Galbiate (LC), Porlezza (CO), di deposito e corrente archivi
dei Comuni di Galbiate (LC), Porlezza (CO), Bregnano
(CO) - espletamento del progetto "Anagrafe Informatizzata
degli archivi italiani" per la Soprintendenza Archivistica per
la Lombardia dal 1994 al 1997 e per l'Archivio di Stato di
Milano dal 1998 al 1999 - schedatura nel Servizio
Bibliotecario Nazionale della biblioteca Giovanni Vailati
(circa 1.400 volumi) e della biblioteca Mario Dal Pra (circa
4.000 volumi) conservate presso il Dipartimento di Filosofia
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dell'Università degli Studi di Milano - società individuale

- docente a contratto per l'insegnamento di Archivistica e
Biblioteconomia, moduli I e II, presso l'Università degli Studi
dell'Insubria per gli anni accademici 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

- docente a contratto per l'insegnamento di Archivistica,
modulo I, presso l'Università degli Studi dell'Insubria per gli
anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

- dal 3 aprile 2000, a seguito di concorso, nei ruoli del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, archivista di stato
direttore posizione economica C 2, dal 16 febbraio 2001
con incarico di direttore dell'Archivio di Stato di Como; dal
10 febbraio 2006 ad oggi archivista di stato direttore
coordinatore posizione economica C 3, ora area III F 4,
sempre con incarico di conduzione dell'Archivio di Stato di
Como - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenze di personal computer, software per archivi
(Sesamo), buona padronanza dei programmi del pacchetto
Microsoft, utilizzo di internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- partecipazione a conferenze e seminari pubblici in materia
d'archivi

- pubblicazioni: "Fondo Giuseppe Rensi. Inventario con una
scelta di lettere inedite" a cura di L. Ronchetti e A. Vigorelli,
Quaderni di Acme, Cisalpino, 1996

- pubblicazioni: "L'Archivio Giovanni vailati. Inventario." a
cura di L. Ronchetti, Quaderni di Acme, Cisalpino, 1998

- pubblicazioni: "Le Filande e Tessiture Costa in Archivio di
Stato" in "L'età dell'eleganza. Le Filande e Tessiture Costa
nella Como degli anni Cinquanta", NodoLibri, 2010

- pubblicazioni di articoli su riviste locali

- nel 1986 vincitrice assoluta del concorso nazionale bandito
dal C.I.S.M.O. (Centro Italiano Studi Medio Orientali)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Ronchetti Lucia

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Como

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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