
Sara Torresan
p.iva 02812890354

Formazione

Università degli Studi di Parma
laurea (vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali (conseguita con lode nel 2005)

Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Modena
diploma di Archivistica Paleografia e Diplomatica (conseguito nel 2000 con voto di 136/150)

Esperienze lavorative

Istituto Alcide Cervi
Archivista
da maggio 2021
Gattatico (RE)

Riordino ed inventariazione di fondi conservati presso l’istituto.

Istoreco
Archivista
da gennaio 2020 
Reggio nell'Emilia
Riordino ed inventariazione di fondi archivistici esterni.
Nell’a.s.  2018-19,  lezioni  sulle  leggi  razziali  nell’ambito  della  preparazione  al  Viaggio  della
Memoria.

Istituto Silvio D'Arzo
Insegnante di sostegno
ottobre 2020 – giugno 2021
Sant'Ilario d'Enza (R.E.)

Camelot Soc. Coop. Sociale
Archivista
da febbraio 2020
Reggio Emilia
Coordinamento di interventi di macroriordino, inventariazione e selezione per lo scarto negli archivi
del  Comune  di  Reggiolo  (R.E.)  e  del  Comune  di  BorgoVirgilio  (MN);  coordinamento  del
trasferimento dell'archivio storico del Comune di Castelnovo Sotto (RE).

Archeosistemi
Archivista
da ottobre 2019
Reggio Emilia
Intervento di macroriordino e selezione per lo scarto presso l'archivio del Comune di Rolo (R.E.).
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Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
Archivista
novembre 2017-settembre 2019
Reggio Emilia
Riorganizzazione  dei  fondi  della  Bonifica  Bentivoglio-Enza,  supporto  nella  gestione  dei  fondi
archivistici dell’ente.

Istituto d'Istruzione Superiore "Ariosto - Spallanzani" (Liceo Scientifico)
Insegnante di sostegno
6 settembre 2019 - giugno 2020
Reggio Emilia

ICAR
Archivista
aprile 2018 - febbraio 2020
Roma
Redazione,  correzione  e  bonifica  dei  dati  SIAS  migrati  in  SIUSA per  l’Archivio  di  Stato  di
Mantova.

Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo Dall'aglio (Liceo linguistico)
Docente di Storia dell’Arte
ottobre 2018 - giugno 2019
Castelnovo né Monti (R.E.)

Istituto Magistrale "Matilde di Canossa"
Insegnante di sostegno
novembre 2017 - giugno 2018
Reggio Emilia

Camelot Soc. Coop. Sociale
catalogatrice
aprile-dicembre 2017
Reggio Emilia
Attività di  ricognizione dei volumi del Fondo Antico della Biblioteca “Giulio Einaudi” di
Correggio  (RE);  coordinamento  del  trasferimento  dell'archivio  storico  del  Comune  di
Castelnovo Sotto (RE).

Voli - Open Group
archivista
gennaio 2013 - marzo 2017
Bologna
- Focal point per il settore archivi di Open Group (2014-15);
-  Archivista  responsabile  degli  interventi  sui  seguenti  archivi:  Archivi  storici  e  di  deposito  del
Comune di Virgilio (MN) e dell'Unione dei comuni virgiliani (MN);
Archivi del Comune di Borgo Virgilio (MN);
Archivio del Comune di Motteggiana (MN);
Archivio del Comune di Fabbrico (RE);
Archivio del Comune di Quistello (MN);
Archivio del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, sotto il coordinamento
di C. Pulini (c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna, MO);
Fondo Cavamenti  d’acque e Consorzio idraulico dell’archivio storico del  Comune di  Novellara
(RE): inventario analitico pubblicato su IBCarchivi (archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms);
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Archivio  del  Comune  di  Sorbolo  (PR):  inventario  analitico  pubblicato  su  IBCarchivi
(archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms);
-  Tutor  e  docente  nelle  attività  di  formazione  per  il  personale  dei  comuni  di  Virgilio  (MN);
Borgoforte (MN); Motteggiana (MN); Fabbrico (RE); Rolo (RE).
- Tutor didattico presso l’Archivio Storico Comunale di Mirandola (MO):
laboratori di storia sulla Prima guerra mondiale, con alunni delle scuole superiori dal I al V anno e
di  due  istituti  (tecnico  e  liceo).  Il  laboratorio  ha  prodotto  una  rappresentazione  radiofonica  e
teatrale, una mostra e, in via di pubblicazione, la pagina facebook «tracce di guerra memorie di
pace».

Archivio Storico Comunale di Mirandola
tutor didattico
2007 - 2014
Mirandola (MO)
tutor didattico per laboratori di simulazione di ricerca storica, su documentazione originale ed in
copia. Con le classi sono stati realizzati anche mostre fisiche e virtuali,  e prodotti web quali la
pagina facebook "San Francesco in Mirandola. Nel cuore della città, al centro della storia", premiata
nel 2014 al concorso regionale "Io amo i beni culturali - edizione sisma".

CSR Centro Studi e Ricerche Soc. Coop. r.l. -Modena
archivista
maggio 2006 - gennaio 2013
Modena
- Archivista responsabile degli interventi sui seguenti archivi:
Fondo Cavamenti  d’acque e Consorzio idraulico dell’archivio storico del  Comune di  Novellara
(RE);
Fondo Cartografico del Consorzio di Bonifica per l'Emilia Centrale (RE);
Comune di Sorbolo (PR);
Comune di Virgilio (MN);
Comune di Fabbrico (RE);
Comune  di  Rolo  (RE):  inventario  pubblicato  su  IBCarchivi  (archivi.ibc.regione.emilia-
romagna.it/ibc-cms);
Comune di Finale Emilia (MO);
Comune di Mirandola (MO);
Fondi dell'Archivio storico nazionale dei movimenti contadini italiani conservati presso l'Istituto
Alcide  Cervi  a  Gattatico(RE):inventari  dei  fondi  Archivio  storico  nazionale  dei  movimenti
contadini italiani, Archivio Attilio Esposto, Archivio Pietro Grifone, Archivio Armando Monasterio,
Archivio Emilio Sereni, Archivio Duccio Tabet, Archivio Lino Visani e Carte Dirigenti contadini,
pubblicati su IBCarchivi (archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms);
Fondi dell’ex Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza di Gualtieri (RE);
Archivio dell'ATER (MO) con il coordinamento di A. Solieri;
Archivio  della  Camera  del  Lavoro  di  Parma  elenco  di  consistenza  pubblicato  su  IBCarchivi
(archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms);
Archivio della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia: inventario analitico pubblicato su
SIUSA (siusa.archivi.beniculturali.it);
- Tutor negli interventi di formazione archivistica a favore del personale dei comuni di Virgilio
(MN); Novellara (RE); Fabbrico (RE), Mirandola e Finale Emilia (MO); del Consorzio di Bonifica
per l'Emilia Centrale; e dell'AIPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po (PR); del Consorzio di
bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (BO);
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- Archivista responsabile negli interventi di revisione e redazione degli strumenti di gestione dei
flussi  documentali  del  Comune di Finale Emilia  (MO) e del Consorzio di bonifica di Secondo
Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (BO).

Scuola Media “Bentivoglio” - Legacoop Reggio Emilia
tutor didattico
2010 - 2012
Gualtieri (RE)
tutor didattico presso la Scuola Media “Bentivoglio” di Gualtieri (RE), con una ricerca premiata alla
4° edizione concorso “Bellacoopia ricerca”.

Università di Modena e Reggio Emilia
archivista
settembre 2009 - agosto 2011
Modena
progetto “Inventariazione informatica degli archivi” (due tranches: 2009-10 e 2011).

Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza (poi Emilia Centrale)
archivista
maggio 2009 - dicembre 2009
Gualtieri (R.E.)
intervento sull'archivio storico e di deposito dell'ex consorzio della Bonifica Bentivoglio-Enza.

Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna
archivista
2007 - 2009
Bologna
censimento delle parrocchie della Diocesi di Reggio Emilia, Vicariati di Guastalla e Puianello e
Archivio di concentrazione di San Domenico di Reggio Emilia (2007-08); censimento degli archivi
scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Reggio Emilia
(2009).

Centro per la cultura d'impresa
archivista
ottobre 2007 - ottobre 2008
Milano
intervento sull'archivio storico di CoopSette s.r.l. (Campegine, RE).

Esagramma Soc.Coop.
archivista (responsabile tecnico e scientifico)
marzo 2006 - agosto 2008
Reggio Emilia
Responsabile  tecnico  dell'intervento  sull'archivio  storico,  quindi  responsabile  scientifico  degli
interventi sull'archivio comunale di Castelnuovo Sotto (RE).

Arvales Fratres - Officina di progettazione Vitaliano Biondi
assistente direzione artistica e responsabile logistica grandi eventi
2000 - 2007
Reggio Emilia
Ufficio  stampa,  gestione  contatti,  logistica  e  programmazione  della  Mostra-mercato  “Piante  e
Animali Perduti” (Guastalla, RE); delle manifestazioni "Sagra del lambrusco e degli spiriti divini"
(Albinea,  RE),  “Panta  Rei”  (Boretto,  RE),  "Golene  golose"  (Pomponesco,  MN,  2015 e  2016),
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"Sagra  del  vino  e  dell'uva  fogarina"  (Santa  Vittoria  di  Gualtieri,  RE,  2016),  "Vendemiaria"
(Gualtieri, RE, 2016), "Gustosamente" (Luzzara, RE, 2017) e "Prosit" (Albinea, RE, 2017). 
La collaborazione con l'officina, svolta dapprima tramite incarichi presso i singoli enti organizzatori
degli eventi, è continuata in forma di volontariato negli anni successivi, fino ad oggi.

Infrastrutture fluviali S.r.l.
corresponsabile dell’ufficio I.A.T. (Informazione e accoglienza turistica)
marzo 2006 - luglio 2006
Boretto (R.E.)
Corresponsabile  dell’ufficio  I.a.t.  Bassa  Reggiana  (Informazione  ed  accoglienza  turistica)  di
Guastalla (RE) per i  comuni consorziati,  con attività  di  coordinamento del  personale sulle sedi
centrale e distaccate (porto fluviale di Boretto, Museo di Don Camillo e Peppone a Brescello, ecc.),
e di raccordo con gli altri uffici turistici provinciali.

Comune di Gualtieri
archivista
2002 - 2005
Gualtieri (R.E.)
Archivista  presso  l’archivio  comunale.  Nel  2005  il  contratto  ha  previsto  anche  l'incarico  di
corresponsabile  dell’ufficio  I.a.t.  Bassa  Reggiana  (Informazione  ed  accoglienza  turistica)  di
Guastalla (RE) per i comuni consorziati, tra i quali figurava lo stesso comune di Gualtieri.

Archivio Storico Comunale di Modena
tutor didattico
2000 - 2005
Modena
Promotore culturale e tutor didattico.

Comune di Guastalla
corresponsabile ufficio I.A.T. (Informazione e Assistenza Turismo)
2001 - 2004
Guastalla (R.E.)
Corresponsabile  dell’ufficio  I.a.t.  Bassa  Reggiana  (Informazione  ed  accoglienza  turistica)  di
Guastalla (RE) per i comuni consorziati; redattrice di una guida turistica per i comuni della Bassa
Reggiana. La mansione nel 2005 è stata coperta per incarico del Comune di Gualtieri.

Attività scientifica

Pubblicazioni
- schede relative al ramo di Novellara (giardini del Casino di Sotto e del Casino di sopra) e di
alcune  schede  dei  rami  di  Luzzara  e  Guastalla  (giardini  di  Palazzo  della  Macina  e  Villa
Paralupi) per un atlante storico nel progetto I giardini dei Gonzaga – studio storico, rilievo e
analisi per il recupero e il restauro, finanziato dal Mibact con la legge n. 77/2006 “Misure
speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,
inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, sotto tutela dell’UNESCO”, 2018.
-  Archivio  del  Consorzio  di  Bonifica  dell'Emilia  Centrale,  in  docomomo.italia-giornale
(periodico dell'Associazione italiana per la documentazione e la conservazione degli edifici e
dei complessi urbani moderni) n. 31, Roma, 2012;
-  La storia  tra le  carte:  l'archivio storico  e  la  biblioteca  del  Consorzio,  in  “Il  Patrimonio
architettonico e ambientale nei paesaggi della bonifica” (a cura di C. Visentin), Reggio Emilia,
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Reggio Emilia, 2011;
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- La Comunità Ebraica di Modena e il  suo archivio,  in “Genizot dell'Emilia Romagna. Gli
archivi  delle  Comunità  Ebraiche  e  il  loro  patrimonio  di  storie”  (a  cura  di  G.  Caniatti),
Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna, Bologna, 2010;
- L'archivio della Comunità ebraica di Modena, in “Quaderni estensi” (rivista on line degli
istituti culturali estensi) n. 1, Modena, 2009.

Progetti
- Mostra 1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia. Curatrice della sezione relativa alla
Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia (Modena, 21 gennaio-4 febbraio 2014).

Conferenze
-  Il giardino rinascimentale al tempo dei Gonzaga conferenza con G. Fabbrici e M.G. Barilli
(Novellara, 21 settembre 2014);
- Gli archivi delle comunità ebraiche emiliane: Bologna, Ferrara, Parma e Modena: intervento
con E. Angiolini, G. Caniatti e C. Dotti alla giornata di studi “Cultura ebraica a Modena da fonti
e documenti” (Archivio di Stato, Modena, 5 settembre 2008);
- Viaggio attraverso gli archivi storici di Gualtieri: conferenza (Comune di Gualtieri, 25 marzo
2006).

Seminari
-  I  fondi  depositati  presso  l'Archivio  della  Comunità  Ebraica  di  Modena  e  Reggio  Emilia:
intervento  al  seminario  “Davanti  a  Villa  Emma: documentazione,  ricerca.  Costruzione di  un
memoriale” (Nonantola, 23 novembre 2013);
- Gli ebrei nelle terre estensi : lezione all'Università del tempo libero di Bagnolo in Piano (22
ottobre 2013)
-  Un archivio, un territorio, una comunità, un paesaggio: attività didattiche e seminariali per
classi, insegnanti, ricercatori e cittadini, presso il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in
occasione della Settimana della didattica negli archivi (7-13 maggio 2012);
-  L’Archivio della Comunità Ebraica di Modena:  lezione rivolta agli insegnanti per  Luoghi e
itinerari  di  memoria  di  Memo,  presso  L'Istituto  Storico  della  Resistenza  di  Modena  (8
novembre 2011);
-  Un cantiere di  storia:  il  censimento degli  archivi  storici  delle  scuole superiori  reggiane:
intervento con F. Manzini al Seminario “Gli archivi storici e la memoria della scuola reggiana.
Fonti per la ricerca e strumenti per la didattica” (Ist. “Matilde di Canossa”, Reggio Emilia, 8
maggio 2009);
- Tra le carte della bonifica: come ricostruire la storia di un territorio anfibio: intervento con
R. Monica al seminario per docenti delle scuole di ogni ordine e grado “Educare nei Luoghi”
(Museo Cervi, Campegine, 5 dicembre 2008).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Stages
- 2000: come responsabile di sala durante l’esposizione “Reggio cent’anni d’arte”, allestita in
Palazzo Bentivoglio a Gualtieri (R.E.);
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- 1999: come responsabile di sala durante l’esposizione “Antonio Ligabue. Nel centenario della
morte”, allestita in Palazzo Bentivoglio a Gualtieri (R.E.);
- 1999: come archivista presso l'Archivio Storico Comunale di Parma, sotto la guida di R.
Spocci (4 setttimane); come archivista presso l'Archivio Storico Comunale di Modena, sotto la
guida della dott.ssa F. Baldelli (150 ore);
-  1998:  come  archivista  presso  l'Archivio  Comunale  di  Reggio  Emilia  (ufficio  Protocollo
Generale), sotto la guida della responsabile dott.ssa L. Serafini (6 settimane).

Volontariato
- dal 2009: visite guidate all'archivio della Comunità Ebraica di Modena, in occasione della
Giornata della Cultura Ebraica;
- 2009-2014: attività di supporto (membro della giuria di qualità, supporto all'ufficio stampa,
ecc.) alla mostra-mercato “Piante e Animali Perduti” (Guastalla);
-  2011:  curatrice della  comunicazione e  dei  testi  dell'installazione artistica “Alle  radici  del
sapere”, in occasione dei Bibliodays a Luzzara;
-  1998-2004:   membro  dell’associazione  Legambiente:  iniziative  sul  territorio  e  campi  di
volontariato  (agosto  2001:  Parco  delle  Alpi  Apuane;  agosto  2002:  Parco  Nazionale  delle
Foreste Casentinesi; agosto 2003: Alta Valdarno; luglio 2004: Parco delle Alpi Apuane);
-  2002-2003:  socia  del  Circolo  Arci  “Il  Livello”  di  Gualtieri  (R.E.):  organizzazione  di
manifestazioni ed eventi culturali; partecipazione al Corso di formazione sul Commercio Equo
e Solidale (Fiesole, 11-12 ottobre 2002);
- 2000 – 2002: membro dell’associazione Pro Loco di Gualtieri (R.E.): attività di sorveglianza
nel museo “A. Ligabue” (Palazzo Bentivoglio), e durante l'esposizione fotografica “50 anni di
alluvioni del Po” (2001);
-  1995:  festeggiamenti  per  il  50° anniversario  della  Liberazione:  allestimento  della  mostra
fotografico-  documentaria  "Con  occhi  nuovi…",  sulla  Resistenza  nell'area  della  Bassa
Reggiana, sotto la direzione del dott. D. Soresina e di J. Malaguti.

Corsi, seminari e convegni frequentati
- corso di formazione “e-story@piacenza.eu. Per una storia europea nell'era digitale” (Piacenza,
8 febbraio 2016)
-  corso  di  formazione  “@grandeguerra.eu.  Il  genocidio  degli  armeni  e  la  prima  guerra
mondiale” (Piacenza, 22-23 maggio 2015)
- “Le nuove regole tecniche per la gestione documentale (DPCM 3 dicembre 2013 e DPCM 13
novembre 2014)” (Mantova, 11 marzo 2015)
- corso avanzato per l'utilizzo di Archimista (c/o OpenGroup, Bologna, novembre 2014)
- “Il fascicolo archivistico e la trasparenza ne D.Lgs. 22/2013” (Mantova, 12 marzo 2014)
-  convegno  nazionale  sull'insegnamento  della  storia  nell'era  digitale  “Resistenza  e  seconda
guerra mondiale” (Piacenza, 6-8 marzo 2014)
- corso avanzato e-learning su Archimista (ICAR, 25 novembre-5 dicembre 2013)
- giornata di aggiornamento e formazione sulla gestione del Sistema documentario degli enti
pubblici (Mantova, 13 novembre 2013)
- corso di formazione “.stori@. La storia nell'era digitale” (Piacenza, 7-8 marzo 2013)
- corso introduttivo all'uso del nuovo software di inventariazione "Archimista" (Bologna, 19
gennaio 2012)
-  seminario  “Un futuro  per  il  presente.  Politiche,  strategie  e  strumenti  della  conservazione
digitale” (Bologna, 11-12 aprile 2011)
- corso di formazione per l'apprendimento e l'utilizzo della piattaforma IBC-xDams (Bologna,
26 novembre, 3, 17 e 21 dicembre 2010)
- corso di formazione per l'apprendimento e l'utilizzo di x Dams (Bologna, 10-30 ottobre 2007)
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- giornata di studi “La conservazione in archivio” (Bologna, 30 maggio 2007)
- corso “Gli archivi e la memoria delle comunità locali” (Modena 7-21 maggio 2007) 
- workshop “Arianna3” (Modena, 12 aprile 2007)
- giornata di formazione “L'utilizzo del sw Arianna per il censimento degli archivi parrocchiali”
(Modena, 30 marzo 2007)
- seminario “Uno sguardo ad un progetto di ricerca internazionale: InterPARES 2” (Bologna, 21
febbraio 2007)
- seminario “L'approccio funzionale nella gestione dei documenti, dai sistemi di classificazione
a quelli di selezione” (Bologna, 14 febbraio 2007)
- seminario “La digitalizzazione dei materiali sonori musicali” (Roma, 30 novembre-1 dicembre
2006)
- seminario “Patrimoni audiovisivi: accesso e ricerca” (Roma, 23 novembre 2006)
- giornata di discussione “Organizzazione dell’archivio comunale. Metodologia e normativa:
dalla comprensione all’applicazione” (Parma, 21 aprile 2006)
- convegno “Il piacere dell’Archivio. Esperienze di formazione permanente” (Carpi, 31 marzo
2006)
- corso “SIUSA – descrittivo e gestionale”  (Bologna, 2006)
-  seminario  “Diritto  di  accesso  e  trasparenza  amministrativa,  consultazione,  codice
deontologico, privacy” (Parma, 28 febbraio 2005)
- convegno “Gli Archivi del Presente. Dal documento tradizionale al documento digitale. Fonti
per una storia del movimenti sociali contemporanei” (Milano, 2-3 dicembre 2004)
- seminario “Conservare i documenti informatici. Lo stato dell’arte” (Bologna, 16 novembre
2004)
- convegno “dalla Storia locale alla Storia nazionale. Chiacchiere d’archivio a scuola” (Modena,
10 maggio 2004)
-  convegno di  studi  “L’apporto  del  pensiero  di  Filippo Valenti  alle  discipline  umanistiche”
(Modena, 23-24 maggio 2002)
- convegno “Fonti documentarie e scuola” (Modena, 2 marzo 2001)
- seminario nazionale “L’officina della storia. Archivi e scuola” (Carpi, 2 maggio 2000)
- convegno “Un futuro per il passato. Memoria e musei nel terzo millennio” (Bologna, 28-29
gennaio 2000)
- seminario di studi “L’officina della storia. Le fonti della ricerca” (Carpi, 29 aprile 1999)
-  convegno  “prima  Conferenza  Provinciale  dei  Beni  Archivistici”  (Bologna,  13-14  maggio
1998)

-  Corso  di  formazione  addetti  alla  prevenzione  incendi,  lotta  antincendio  e  gestione  delle
emergenze per rischio incendio medio (Bologna, gennaio-febbraio 2015)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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