
 
 

 

Francesca Ortolano, archivista dal 2001 e socio ANAI dal 2010. 

 

Ho conseguito il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di 

Torino nel biennio 1999-2001. 

La mia prima esperienza lavorativa è stata il recupero dell’archivio delle tesi dell’Università degli 

Studi di Torino dopo l’alluvione dell’ottobre 2000. 

Come libera professionista, in Piemonte e in particolare nelle provincie di Torino e Asti, ho 

riordinato fondi antichi e contemporanei. Ho inoltre partecipato a progetti di digitalizzazione e di 

comunicazione degli archivi su web (in particolare SIUSA). 

Nel corso degli anni ho collaborato con molti colleghi e società del settore. 

Dal 2010, dopo aver vinto un concorso,  sono stata assunta a tempo indeterminato al Comune di 

Orbassano, dove mi occupo della tenuta e valorizzazione dell’archivio storico e di deposito, del 

protocollo e delle problematiche annesse alla gestione dei flussi documentali. 

 

Credo che l’ANAI debba essere l’organismo capace di promuovere, valorizzare e tutelare il ruolo e 

la professionalità degli archivisti. 

La mia candidatura al direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta vuole essere un impegno a 

far sì che l’ANAI continui e rafforzi il proprio ruolo nella qualificazione della nostra professione, 

elaborando criteri e standard per la qualità degli interventi, a tutela non solo dei committenti ma 

anche del lavoro degli archivisti. 

La Sezione Piemonte e Valle d’Aosta negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di aggiornamento 

formativo per i propri soci: vorrei poterlo continuare, perché sono profondamente convinta che 

l’ANAI debba diventare, in collaborazione con gli enti preposti alla formazione di base (Università e 

Archivi di Stato), il riferimento autorevole e attivo per la formazione degli archivisti. Vorrei che 

proprio dalla nostra Sezione riprendesse nuovamente il dibattito sulla formazione necessaria per 

esercitare la professione di archivista, per portare un contributo significativo alla discussione 

nazionale in un momento particolarmente difficile, di transizione e cambiamento. 


