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INFORMAZIONI PERSONALI Verrini Sara 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Archivista 

03/2014–alla data attuale  Archivista libera professionista 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Via Albertoni 15, Bologna (Italia)  

Coordinamento delle attività legate alla gestione dell'archivio dell'Azienda ospedaliera. Principali 
attività svolte: 

▪ gestione dei versamenti 

▪ selezione e scarto  

▪ riordino e inventariazione 

▪ gestione delle richieste della documentazione da parte del personale interno ed esterno all'Azienda 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

2015–2016 Archivista libera professionista 
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Corso Italia 70, Bologna (Italia)  

Attività di scarto della documentazione dell'archivio di deposito del Comune e cernita critica della 
documentazione finalizzata ad individuare i materiali destinati alla conservazione permanente. 
Coordinamento delle attività relative alla movimentazione e all'organizzazione logistica del materiale 
destinato alla conservazione e della documentazione selezionata per lo scarto. Redazione dell'elenco 
di scarto e dell'inventario topografico. 

Attività o settore Ente territoriale  

2014 Relatrice del workshop "L'Archivio del Policlinico di Sant'Orsola" 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Via Albertoni 15, Bologna (Italia)  

Organizzazione del workshop tenuto il 24 ottobre 2014 "L'Archivio del Policlinico di Sant'Orsola. 
Un'esperienza di riferimento per la conservazione della documentazione sanitaria" in collaborazione 
con la Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna. Relatrice dell'intervento dal titolo "Le attività 
e la funzione degli archivisti professionisti durante l’intervento di recupero e di trasferimento della 
documentazione terremotata" all'interno dell'evento inteso come primo confronto in area sanitaria volto 
ad indicare le iniziative da intraprendere per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei 
patrimoni documentari 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

2014 Curatrice scientifica della mostra documentaria "La memoria della cura" 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Via Albertoni 15, Bologna (Italia)  

Le attività hanno riguardato principalmente la ricerca scientifica, lo studio e la selezione dei documenti, 
la redazione degli apparati didattici, la collaborazione all'allestimento al fine di valorizzare la 
documentazione conservata presso l'archivio aziendale. La mostra è stata aperta al pubblico dal 21 al 
25 ottobre 2014 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  
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2014 Docente 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna (Italia) 
Via Albertoni 15, Bologna (Italia)  

Docente di tre giornate di formazione dal titolo "L'Archivio dell'Azienda: gestione, archiviazione e 
conservazione della documentazione" rivolte ai referenti per l'archiviazione e la conservazione della 
documentazione dell'Azienda ospedaliera, tenute dal 17 settembre al 6 ottobre 2014. 
Nel corso dell'intervento sono stati illustrati i concetti base dell'archivistica e sono state descritte le 
attività legate alla gestione di un archivio al fine di rendere consapevole il personale aziendale 
dell’importanza del ruolo che esso ricopre nelle attività legate alla corretta archiviazione e 
conservazione della documentazione, alla luce degli sforzi compiuti dall’Azienda per fissare le nuove 
procedure basate su criteri archivistici 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

2013–2014 Archivista libera professionista 
Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 51, Bologna (Italia)  

Censimento degli archivi femminili della provincia di Modena conservati presso Istituti e Associazioni 
modenesi. Compilazione e inserimento nel sistema SIUSA Emilia-Romagna dei dati relativi alle 
schede Soggetto conservatore, Soggetto produttore e Complesso archivistico inerenti ai 20 nuclei 
archivistici individuati dalla Soprintendenza 

Attività o settore Ente regionale di tutela e vigilanza del patrimonio documentario  

2013–2014 Archivista libera professionista 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Via Albertoni 51, Bologna (Italia)  

Recupero della documentazione d'archivio dell'Azienda ospedaliera conservata in due depositi esterni 
siti nel Comune di Minerbio, gravemente danneggiata dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 
(consistenza di 21 km lineari). L'intervento è stato effettuato principalmente presso un capannone sito 
a Castello D'Argile dov'è stata temporaneamente trasferita la documentazione per consentire il 
ripristino delle strutture. Principali attività svolte: 

▪ organizzazione della documentazione secondo criteri archivistici  

▪ selezione e lo scarto di 500 mt. cubi di documentazione 

▪ coordinamento delle attività relative al ricollocamento dei materiali nelle due strutture originarie site 
a Minerbio 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  
Documenti collegati Nota di merito della Soprintendenza archivistica.pdf 

 

2013 Docente 
Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne della città di Bologna 
Via del Piombo 5, Bologna (Italia)  

Docente all'interno del workshop di aggiornamento professionale delle competenze del personale 
interno del Centro di documentazione donna dal titolo "Archivio della memoria delle donne" tenuto a 
Napoli il 25 marzo 2013 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca storica  

2012–2013 Archivista libera professionista 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Via Farini 15, Bologna (Italia)  

Responsabile all'interno della redazione del Progetto e del Portale “archIVI, città degli archivi”della 
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pubblicazione delle descrizioni archivistiche inserite nella piattaforma per inventariazione xDams 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca scientifica e sviluppo delle comunità locali  

2012–2013 Archivista libera professionista 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Via Farini 15, Bologna (Italia)  

Responsabile dell'analisi output dell'ambiente “Mostre virtuali online” all'interno della progettazione, 
analisi e sviluppo della piattaforma web del Progetto e del Portale “archIVI, città degli archivi” 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca scientifica e sviluppo delle comunità locali  

2012–2013 Archivista libera professionista 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Via Farini 15, Bologna (Italia)  

Responsabile della gestione dell'ambiente “Mostre virtuali online” all'interno della redazione del 
Progetto e del Portale “archIVI, città degli archivi” 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca scientifica e sviluppo delle comunità locali  

2012–2013 Archivista libera professionista 
Istituto storico della Resistenza e di Storia contemporanea 
Viale Ciro Menotti 137, Modena (Italia)  

Riordino e inventariazione del fondo archivistico "Partito democratico della Sinistra. Federazione 
provinciale di Modena (1991-1998)” tramite l’utilizzo del software per l'inventariazione archivistica Gea 
4.06 nell'ambito del Progetto "ArchiviaMo" 

Attività o settore Biblioteche, archivi, ricerca storica  

2012 Archivista libera professionista 
Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 51, 40125 Bologna (Italia)  

Recupero dell'archivio comunale di San Giovanni in Persiceto (Bo) colpito dal terremoto in qualità di 
archivista volontaria col coordinamento della Soprintendenza archivistica dal 10 al 14 settembre 2012 

Attività o settore Ente regionale di tutela e vigilanza del patrimonio documentario  

2011 Archivista libera professionista 
Fondazione Gramsci Emilia Romagna 
Via Mentana 2, 40126 Bologna (Italia)  

Ricognizione, riordino, inventariazione e produzione dell'inventario del fondo archivistico “Protogene 
Veronesi (1943-1990)" tramite l’utilizzo della piattaforma per inventariazione xDams nell'ambito del 
Progetto “archIVI, città degli archivi” 

Attività o settore Biblioteche, archivi, ricerca storica  

2010–2011 Archivista libera professionista 
Centro documentazione donna 
Via Canaletto 88, Modena (Italia)  

Consulenza e coordinamento archivistico all'interno del Progetto "Gli archivi dell'Unione donne in Italia 
(Udi). Aggiornamento del censimento", volto ad aggiornare i dati censiti all'interno della pubblicazione 
del 2002 "Guida agli archivi dell'Unione donne italiane" 

Attività o settore Biblioteche, archivi, ricerca storica  
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2009–2012 Archivista libera professionista 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Via delle Donzelle 2, 40126 Bologna (Italia)  

Ricognizione, riordino, inventariazione e indicizzazione del fondo di manifesti “Antoniano dei Frati 
minori della Provincia minoritica di Cristo Re (1956-2011)" tramite l’utilizzo della piattaforma per 
inventariazione xDams nell'ambito del Progetto “archIVI, città degli archivi” 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca scientifica e sviluppo delle comunità locali  

2009–2010 Archivista libera professionista 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Via delle Donzelle 2, 40126 Bologna (Italia)  

Ricognizione del fondo archivistico "Partito Comunista Italiano. Comitato regionale Emilia-Romagna 
(1943-1991)” tramite l’utilizzo della piattaforma per inventariazione xDams nell'ambito del Progetto 
“archIVI, città degli archivi” 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca scientifica e sviluppo delle comunità locali  

2009–2010 Archivista libera professionista 
Centro culturale F.L. Ferrari 
Via Emilia Ovest 101, 41124 Modena (Italia)  

Ricognizione, riordino e inventariazione del fondo archivistico "Democrazia cristiana. Comitato 
provinciale di Modena (1944-1990)” tramite l’utilizzo del software per l'inventariazione archivistica Gea 
4.06 nell'ambito del Progetto "ArchiviaMo" 

Attività o settore Attività culturali, storiche e politiche  

2008–2013 Archivista libera professionista 
Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna 
Via delle Donzelle 2, 40126 Bologna (Italia)  

Referente per la descrizione, la conservazione e l'inventariazione degli archivi di manifesti (manifesti, 
locandine, giornali murali) all'interno del coordinamento tecnico-scientifico del Progetto e del Portale 
“archIVI, città degli archivi”.  
Creazione ex-novo di un tracciato per l'inventariazione della tipologia "manifesto” all'interno della 
piattaforma per inventariazione xDams e redazione del manuale dei criteri redazionali finalizzato 
all'utilizzo del tracciato 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca scientifica e sviluppo delle comunità locali  

2008–2011 Archivista libera professionista 
Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna 
Via delle Donzelle 2, 40126 Bologna (Italia)  

Riordino, inventariazione e produzione dell'inventario del fondo archivistico "Partito comunista italiano. 
Federazione provinciale di Bologna (1945-1991)" tramite l'utilizzo della piattaforma per inventariazione 
xDams nell'ambito del Progetto “archIVI, città degli archivi” 

Attività o settore Attività culturale, sociale, ricerca scientifica e sviluppo delle comunità locali  

2004–2008 Archivista 
Manifesta soc. coop 
Via Andreini 2, 40127 Bologna (Italia)  

Riordino, inventariazione e produzione dell'inventario del fondo archivistico "Luigi Arbizzani (1944-
2004)” tramite l’utilizzo del software per l’inventariazione archivistica Gea 4.06 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

Attività o settore Biblioteche, archivi, organizzazione eventi  

2004–2005 Archivista 
Manifesta soc. coop 
Via Andreini 2, 40127 Bologna (Italia)  

Riordino, inventariazione e produzione dell'inventario del fondo archivistico "Carlo Pagliarini (1926-
1997)" 

Attività o settore Biblioteche, archivi, organizzazione eventi  

2004–2005 Archivista 
Manifesta soc. coop 
Via Andreini 2, 40127 Bologna (Italia)  

Riordino, inventariazione e catalogazione nel Sistema bibliotecario nazionale (SBN) del fondo 
archivistico “Associazione per la pace, istanza di Bologna”. Progetto coordinato dall'Istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna 

Attività o settore Biblioteche, archivi, organizzazione eventi  

2003–2005 Bibliotecaria 
Manifesta soc. coop 
Via Andreini 2, 40127 Bologna (Italia)  

Responsabile dei servizi di reference, prestito locale e interbibliotecario, document delivery, gestione 
abbonamenti, recupero arretrati e gestione collocazione della Biblioteca della Fondazione Gramsci 
Emilia Romagna 

Attività o settore Biblioteche, archivi, organizzazione eventi  

06/11/2015 Attestato di partecipazione  

Università degli Studi di Macerata 
Piazza della Torre 10, Macerata (Italia)  

"Documenti e archivi digitali in sanità. Criticità e prospettive nel nuovo contesto tecnologico e 
funzionale". Convegno di studi sulla sanità elettronica dedicato ai processi di dematerializzazione, 
diffusione del documento informatico, conservazione digitale e sviluppo in ambito sanitario. 

20/11/2014 Attestato di partecipazione  

Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 51, 40125 Bologna (Italia)  

Seminario di aggiornamento "La conservazione dei documenti informatici: metodologie e servizi del 
Polo Archivistico Regionale" 

27/06/2014 Attestato di frequenza  

Università Politecnica delle Marche 
Polo di Montedago. Blocco 3, Ancona (Italia)  

"Evolving eHealth. Archiviazione e conservazione dei documenti nella sanità elettronica: 
dematerializzazione e anagrafe regionale unica". Convegno sulle iniziative in ambito nazionale ed 
europeo in tema di sanità elettronica con approfondimenti in relazione agli aspetti tecnologici, 
archivistici, giuridici e organizzativi connessi alla transizione dal documento cartaceo al documento 
informatico in ambito sanitario 
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28/03/2014 Attestato di partecipazione  

SOS Archivi e Biblioteche, Ferrara (Italia)  

Esercitazione di "Salvataggio archivi in Emergenza" svolta presso il Salone del Restauro di Ferrara 
2014 coordinata dal Soprintendente archivistico della Lombardia 

26/09/2013 Attestato di frequenza  

Regione Veneto, Direzione Beni Culturali. Comune di Verona, Archivio Generale 
Via Cappello 43, Verona  

"L'archivio di deposito: allestimento e gestione". Principali tematiche affrontate: analisi delle esperienze 
di realizzazione e gestione dell'archivio di deposito di enti locali, dalle problematiche relative al 
contenitore (l’edificio, l’impiantistica e le attrezzature) fino all’organizzazione (criteri, strumenti 
archivistici e gestionali) 

11/04/2012–11/04/2012 Attestato di frequenza  

Consiglio regionale della regione Toscana 
Via Cavour 18, 50100 Firenze (Italia)  

Seminario di studi "Gli archivi della politica" organizzato in tre sessioni: Archivi e Toscana: la memoria 
politica della Regione, Esperienze a confronto, Gli archivi della politica nazionali 

03/11/2011–04/11/2011 Attestato di frequenza  

Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 51, 40125 Bologna (Italia)  

Il sistema informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche (SIUSA). Corso di base per 
l'addestramento all'uso 

16/10/2010–16/10/2010 Attestato di frequenza  

Biblioteca F. Serantini 
Largo C. Marchesi, 56124 Pisa (Italia)  

Seminario di studi "I Manifesti e Fogli volanti dall'Unità alla Repubblica. Esperienze e metodologie di 
catalogazione e digitalizzazione" 

05/07/2010–07/07/2010 Attestato di frequenza  

Acta Progetti snc 
Via Mantova 8, 10153 Torino (Italia)  

Corso base di formazione per riordinatori di archivi 

22/01/2010–20/03/2010 Attestato di frequenza  

Archivio di Stato di Modena 
Corso Cavour 21, 41121 Modena (Italia)  

Seminario di studi "La gestione degli Archivi in Formazione: Dinamiche, strumenti, metodologie" 

18/07/2007–22/07/2007 Attestato di frequenza  

Società Regesta.Exe 
Via Monte Zebio 19, 00195 Roma (Italia)  

Corso per l’utilizzo della piattaforma per inventariazione xDams 

22/11/2005–12/01/2006 Attestato di frequenza  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Istituto per i beni culturali e naturali dell’Emilia Romagna 
Via Galliera 21, 40121 Bologna (Italia)  

Corso di base di catalogazione descrittiva del Libro moderno in Sbn 

18/07/2003–18/07/2003 Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica  

Archivio di Stato di Bologna 
Piazza Celestini 4, 40123 Bologna (Italia)  

Archivistica teorica e informatica, Standard Internazionali di descrizione archivistica Isad(G) e 
Isaar(CPF), Paleografia, Diplomatica, Storia delle Istituzioni, Legislazione archivistica 

10/12/2002–20/12/2002 Attestato di frequenza  

Centro di documentazione della Provincia di Modena 
Viale delle Rimembranze 12, 41121 Modena (Italia)  

Corso di catalogazione avanzata di Fotografie (tenuto dalla dott.ssa Giuseppina Benassati) 

17/06/2002–27/06/2002 Attestato di frequenza  

Centro di documentazione della Provincia di Modena 
Viale delle Rimembranze 12, 41121 Modena (Italia)  

Corso di base per Bibliotecari-SBN 

15/07/2001–10/09/2001 Attestato di tirocinio  

Università degli studi di Bologna 
Via Zamboni 33, 40126 Bologna (Italia)  

Tirocinio convenzionato effettuato presso l'ufficio di catalogazione della Biblioteca multimediale 
"A.Loria" di Carpi (Mo) e l'Archivio storico comunale di Carpi (Mo) 

23/03/2001–10/04/2001 Attestato di frequenza  

Centro di documentazione della Provincia di Modena 
Viale delle Rimembranze 12, 41121 Modena (Italia)  

Corso avanzato per bibliotecari “Sebina Produx” 

21/03/2001–21/03/2001 Diploma di laurea in Lettere Moderne  

Università degli studi di Bologna. Facoltà di Lettere e Filosofia 
Via Zamboni 33, 40126 Bologna (Italia)  

Letteratura italiana, Letteratura latina, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Filosofia 
morale, Storia dell’arte medievale e moderna, Filologia romanza, Geografia 

21/07/1993–21/07/1993 Diploma di maturità classica  

Liceo classico “C.G. Morone”, Modena (Italia)  

Lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia, filosofia, storia dell’arte, geografia e materie 
scientifiche 

Lingua madre italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
ALLEGATI   

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 A2 B1 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità e competenze sociali acquisite dall’incarico di coordinatrice di progetti specifici in 
ambito archivistico e nel settore biblioteconomico. In particolare, il continuo confronto con i referenti 
degli enti e delle istituzioni private unite al rapporto professionale con i collaboratori, ha permesso lo 
sviluppo di un’ottima gestione di cantieri lavorativi e una spiccata capacità relazionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità organizzativa del lavoro maturata dall'esperienza di gestione di cantieri di medie e 
grandi proporzioni in qualità di archivista e di bibliotecaria. Ottima capacità di programmazione e di 
pianificazione di incarichi di lunga durata. Buona esperienza nella gestione di gruppi di lavoro 
composti da un minimo di quattro persone. 
Ottima capacità di realizzazione di progetti su misura in grado di soddisfare le esigenze specifiche del 
cliente. 

Competenza digitale Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Access, Excel); buona conoscenza dell’utilizzo degli 
strumenti di browsing in Internet (MS Internet Explorer e Netscape Navigator, MS Outlook Express); 
buona conoscenza di applicazioni grafiche (Photoshop); ottima conoscenza dei software per 
l’inventariazione archivistica (Gea 4.06, xDams); buona capacità di digitalizzazione di documenti 
tramite scanner da tavolo e a rullo. 

Altre competenze Buone capacità didattiche e divulgative, acquisite durante la pluriennale esperienza nell'impartire 
lezioni private della lingua italiana e della lingua latina ad alunni della scuola media superiore e a 
studenti universitari. 

Patente di guida B 

 Pubblicazioni: 
- "Un approccio archivistico alla descrizione dei manifesti" in "Archivi&Computer", XXII, 2/012; 
- "Fotoromanzo Rosso. L' happy end secondo il Pci" in "La Repubblica" del 28 marzo 2010;  
- "Dentro i segreti di via Barberia. Catalogato lo sterminato archivio del Pci di Bologna" in "Corriere 
della Sera Bologna" del 13 marzo 2010; 
- “Un secolo di storia nelle carte di Arbizzani” in “Resistenza” del 29 gennaio 2009; 
- “Sinistra e movimento operaio: diventa pubblico l'archivio di Luigi Arbizzani” sulla pagina di Bologna 
del quotidiano “L’Unità” del 18 febbraio 2009. 

 ▪ Nota di merito della Soprintendenza archivistica.pdf  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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