FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo sede di lavoro
Telefono sede di lavoro
E-mail sede di lavoro
Nazionalità
Anno di nascita

PERI RUDI ANTONIO
via Veglia 80, 20159, Milano, Italia
02.88447761
miic8dq00c@istruzione.it
Italiana
1974

CONCORSI E ABILITAZIONI
PROFESSIONALI

AMBITO SCUOLA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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2011-2014
Concorso a Dirigente Scolastico MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca,
USR – Ufficio Scolastico per la Lombardia
Vincitore di Concorso e nomina a Dirigente Scolastico dal 30/06/2014

2006-2008
Università degli Studi di Milano – SILSIS
Abilitazione all’insegnamento per la classe A061 - Storia dell’Arte negli Istituti Superiori di
Secondo Grado

1999-2000
Concorso Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato degli Studi di Brescia
Abilitazione all’insegnamento per la classe A050 - Italiano, Storia, Educazione Civica e
Geografia negli Istituti di Secondo Grado

1999-2000
Concorso Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato degli Studi di Brescia
Abilitazione all’insegnamento per la classe A043 - Italiano, Storia, Educazione Civica e
Geografia negli Istituti di Primo Grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012-2013
USR Lombardia - Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento
di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Corso di Formazione alla Cultura Costituzionale
Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico, Diritto Internazionale, Didattica Costituzionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011-2012
Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999 marzo
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998
Università Centrale di Barcellona (Spagna), Dipartimento di Studi Storici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1993-1997
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Lettere e Filosofia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Esito positivo all’esame finale del Corso di Formazione alla Cultura Costituzionale

Pedagogia, Didattica speciale, Pedagogia speciale, Tecnologia per le disabilità
Master in Psicopedagogia e didattica per i Disturbi specifici di apprendimento (60CF)

Esame di Didattica della Storia

Corsi universitari del Dipartimento di Storia e Corso di Dottorato in Studi Storici
(in veste di auditore)

Tesi di laurea: “Guida alle fonti archivistiche per la storia di Erbusco e suo territorio, secc.XIIIXVIII”
Esami (in particolare): Storia Medievale, Storia Moderna, Storia Contemporanea, Storia della
Chiesa, Storia dell’Arte Medievale, Storia dell’Arte Moderna, Archivistica, Biblioteconomia,
Latino, Letteratura Italiana I e II, Teoria e tecnica della catalogazione, Storia del Diritto Italiano
(presso Facoltà di Giurisprudenza); Storia Moderna II (Progetto Erasmus – Università Centrale
di Barcellona)
Laurea quadriennale in Conservazione dei Beni Culturali - Indirizzo Archivistico-Librario
(110/110 e lode)
1995-1997
Archivio di Stato di Parma - Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
Archivistica, Paleografia, Diplomatica, Esegesi delle fonti storiche
Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (142/150)
1989-1993
Liceo scientifico “G. Galilei”, Palazzolo s/O (Brescia)
Diploma di Maturità scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA
AMBITO SCUOLA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014-…
IC “Locatelli-Quasimodo”, Milano
Istituto Comprensivo Statale (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado)
Dirigente scolastico a tempo indeterminato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014
Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, Frascati (Rm) - ITIS “Mattei”, San Donato Milanese (mi)
Istituto Nazionale di Valutazione
Osservatore esterno presso IIS “C. Catteno” di Milano con incarico a tempo determinato
Osservatore su procedure adottate durante lo svolgimento delle Prove Invalsi presso le classe
campione seconda Scuola Secondaria di II Grado, controllo, inserimento e invio dati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-2014
ITCS “P.Levi”, Bollate (Mi) – Sede Carceraria II Casa Circondariale di Milano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Secondo Grado con Corsi IeP
Docente di Lettere (Italiano e Storia) a tempo indeterminato
Coordinatore e Tutor di Classe
2012-2013
MIUR –Ministero Istruzione Università e Ricerca
USR – Ufficio Scolastico per la Lombardia, Milano
Membro di Commissione nel Concorso per la Classe A043 (Italiano, storia e geografia
nelle Scuole Secondarie do I° Grado) -A050 (Materie letterarie negli Istituti di Istruzione
Secondaria di 2° grado) con incarico a tempo determinato
Elaborazione criteri di valutazione, correzione e valutazione prove scritte, valutazione prove orali
e titoli, elaborazione graduatorie
2012
Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, Frascati (Rm)
Istituto Nazionale di Valutazione
Osservatore esterno di II livello presso I.C. “Breda-Galli” di Sesto San Giovanni (Mi) con
incarico a tempo determinato
Osservatore su procedure adottate e documentazione prodotta a seguito dello svolgimento delle
Prove Invalsi presso le classi seconde e quinte Scuola Primaria e classi prime Scuola
Secondaria di I Grado e invio dati controllo a campione
2011-2013
IIS “A. Spinelli”, Sesto San Giovanni (MI)
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Secondo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Storia e Cittadinanza e Costituzione) a tempo indeterminato
Referente per i D.S.A. - Disturbi Specifici di Apprendimento per l’a.s.2012-2013
Coordinatore di Classe
2009-2011
IPSIA “E. Majorana”, Cernusco s/N (MI)
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Secondo Grado

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Docente di Lettere (Italiano, Storia e Cittadinanza e Costituzione) a tempo indeterminato
Referente d’Istituto per le prove Invalsi per l’a.s.2010-2011
Coordinatore di classe
2006-2009
SMS “G. Camozzi”, Dalmine (Bergamo)
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Primo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Storia, Geografia ed Educazione alla Cittadinanza) a tempo
indeterminato
Collaboratore del Dirigente scolastico (2007-2009)
Responsabile di Plesso scolastico di Sabbio Bergamasco (Dalmine, Bergamo) (2007-2009)
Co-referente Progetto ministeriale “I care” per una scuola inclusiva (2007-2009)
Co-referente GLH - Gruppo di lavoro sull’handicap (2007-2009)
Referente d’Istituto per la Commissione Territorio (2007-2009)
Membro del Comitato interno di Valutazione (2008-2009)
Membro della Commissione POF - Piano dell’offerta formativa (2006-2009)
Membro della Commissione Disagio (2006-2009)
Coordinatore di classe (2006-2009)
2005-2006
IPC “Galli”, Bergamo
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Secondo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Educazione civica e Storia) a tempo determinato
Coordinatore di classe
2004-2005
Liceo Artistico Statale, Bergamo
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Secondo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Storia ed Educazione Civica) a tempo determinato
Coordinatore di classe
2003-2004
SMS “Petteni”, Bergamo - Centro E.D.A. – Educazione degli Adulti
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Primo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Storia, Geografia ed Educazione Civica) a tempo determinato
Coordinatore di classe
2002-2003
IIS “Falcone”, Bergamo
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Secondo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Storia ed Educazione Civica) a tempo determinato
Coordinatore di classe
2001-2002
Liceo Artistico Statale, Bergamo – Corsi diurni e serali
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Secondo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Storia ed Educazione Civica) a tempo determinato
Coordinatore di classe

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2002
SMS “G. Camozzi”, Bergamo
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Primo Grado
Docente di Avviamento allo studio del Latino a tempo determinato
1999-2000
SMS “G. Camozzi”, Bergamo
Istituto Statale di Istruzione Superiore di Primo Grado
Docente di Lettere (Italiano, Storia, Geografia ed Educazione Civica) a tempo determinato
Coordinatore di classe

CORSI, SEMINARI, STAGE
FREQUENTATI
AMBITO SCUOLA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013 marzo
MIUR – USR Ufficio Scolastico per la Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013 febbraio
Il Laribinto Progetti Dislessia, Regione Lombardia – Istruzione Formazione e Cultura, MIUR –
USR Lombardia, Università degli Studi di Messina
3° Convegno Nazionale Dislessia: “Dalla teoria alla pratica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013 gennaio
La Triennale di Milano, Fondazione Marino Golinelli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012 dicembre
Edu-tech, ANP – Associazione Nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola,
DirScuola
Giornata di formazione “Oltre la LIM. L’integrazione della tecnologia nella didattica 2.0”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012 ottobre
Jonas – Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi, Università degli Studi di Milano Bicocca –
Centro Studi Riccardo Massa
Convegno “Cosa resta della scuola. Fine del discorso educativo?”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Convegno ”La scuola è aperta a tutti. I Bisogni Educativi Speciali e le risorse della
scuola”

Seminario “Fare Scuola nel 21esimo secolo. Che cosa possiamo imparare dal mondo?”

2012 maggio
Assolombarda, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, INVALSI
Convegno “Scuole e imprese: insieme per rilanciare l’istruzione tecnica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012 maggio
IC Centro 3 Brescia, 7° Centro Intercultura, Crt di Brescia e hinterland
Convegno internazionale “La scuola in-attesa. Quale educazione per quale umanità”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012 febbraio
AIF - Associazione Italiana Formatori, Delegazione Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011 aprile
IRIS – Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia, ANAI – Associazione Nazionale
Archivistica Italiana, Milano
Seminario di formazione “Dall’improvvisazione al metodo. Archivi lombardi, educazione
al patrimonio e didattica storico-interdisciplinare”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010 ottobre
IIS “N. Machiavelli” di Pioltello (Mi)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010 ottobre
AID – Associazione Italiana Dislessia, Università IULM di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 aprile
Università degli Studi di Bergamo - Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e
dell’Apprendimento
Seminario di approfondimento “Identità e alterità”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 aprile
Provincia di Bergamo, Settore Politiche Sociali, Laboratorio Provinciale Extrascuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 aprile
Civico Museo Archeologico di Bergamo, USP Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 marzo
Università degli Studi di Bergamo - Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e
dell’Apprendimento
Seminario “Il docente e la disabilità. Quale presente, quale futuro?”

Pagina 6 - Curriculum vitae di Peri R. Antonio

Seminario “Situazioni valutative nella scuola: la valutazione sperimentale dei docenti, la
certificazione delle competenze degli studenti”

Incontro di formazione “Metodo per progettare il curriculo e valutare l’apprendimento”

Incontro formativo su “Dislessia: metodologia, didattica e abilità di studio”

Seminario “Comunicare valore”

Corso di aggiornamento “Archeologia del territorio bergamasco: l’Altomedioevo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 marzo
Rete di Scuole Progetto Ministeriale “I Care”, Dalmine (Bergamo)
Seminario di formazione “Inclusione e Progetto di vita. I DSA, il ruolo del GLH e dei
docenti, la valutazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 febbraio
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex IRRE Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009 gennaio
Rai Segretariato Sociale, Enel Cuore onlus, Fish – Federazione italiana per il superamento
dell’handicap
Convegno nazionale “Le chiavi di scuola. Le buone prassi dall’integrazione
all’inclusione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 novembre
USR Ufficio scolastico per la Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 ottobre
USR Ufficio scolastico per la Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 maggio
USR Ufficio scolastico per la Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 aprile
Rete di Scuole Progetto Ministeriale “I Care” di Dalmine (Bergamo)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 novembre
USP – Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 novembre
ISIS “Eiunaudi” e SMS “G. Camozzi” di Dalmine (Bergamo)
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Seminario “Criteri organizzatori per la costruzione del curricolo di area storico-sociale”

Seminario regionale Progetto Ministeriale I Care “La documentazione e la capitalizzazione
del processo innovativo”

Seminario provinciale di monitoraggio Progetto Ministeriale I Care “Gruppo di lavoro
Ambito Scuola”

Seminario tematico regionale Progetto Ministeriale I Care

Incontro di formazione sulla Didattica inclusiva

Incontro di formazione “Il rapporto docente-alunno e le sue implicazioni nello sviluppo
della personalità”

Incontro di formazione sulla Didattica inclusiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 ottobre
CISL Scuola Bergamo
Incontro “Nuove Indicazioni Nazionali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 marzo
USP Ufficio Scolastico provinciale di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003 luglio
Fondazione Sanchez-Albornoz, Avila (Spagna) – XIX Corso di formazione per Storici

Incontro “Fare bene, anzi meglio. Buone pratiche per l’integrazione degli alunni disabili”

Corso di Didattica della Storia

ESPERIENZA LAVORATIVA
AMBITO RICERCA STORICA,
ARCHIVI E BIBLIOTECHE,
MOSTRE DIDATTICHE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2004-2008
Prefettura di Bergamo - Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2000-2008
Fondazione Dalmine, Dalmine (Bergamo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2005-2008
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2001-2005
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
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Censimento dell'Archivio Storico della Prefettura di Bergamo, presso l’Archivio di Stato di
Bergamo;
ricerca storico-archivistica;
scrittura saggio storico-archivistico e cura apparato iconografico
(si veda sezione “Pubblicazioni” e “Riordini archivistici, Catalogazioni, Inventari e Censimenti”)

Consulenza archivistica in veste di Responsabile dell’Archivio Storico – Sezione cartacea:
coordinamento e supervisione generale all'attività di valorizzazione, riordino, inventariazione del
patrimonio documentario dell’Archivio Storico della Dalmine s.p.a. e relativa pubblicazione on
line;
riordino e inventariazione serie archivistiche (si veda sezione “Riordini archivistici,Catalogazioni,
Inventari e Censimenti”)
collaborazione nell’ideazione e realizzazione della mostra documentaria “Dalmine: dall’Impresa
alla Città”, realizzata nel 2003 presso gli stabilimenti della Dalmine S.p.A. e nell'ottobrenovembre 2004 presso il Teatro Sociale di Bergamo e organizzata dalla Fondazione Dalmine –
Tenaris

Riordino, inventariazione, catalogazione dell’Archivio professionale Mario Finazzi – Sezione
fotografica (si veda sezione “Riordini archivistici, Catalogazioni, Inventari e Censimenti”)

• Tipo di impiego

Riordino, inventariazione, catalogazione dell’Archivio professionale Nino Zucchelli e scrittura
saggio biografico (si veda sezione “Pubblicazioni” e “Riordini archivistici, Catalogazioni, Inventari
e Censimenti”)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2002-2004
Società del Quartetto di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2000-2006
Cliniche Humanitas Gavazzeni di Bergamo - Fondazione per la storia economica e sociale
di Bergamo
Riordino, inventariazione, catalogazione dell’Archivio Storico della famiglia e delle Cliniche
Gavazzeni di Bergamo;
scrittura saggio storico e cura apparato iconografico (si veda sezione “Pubblicazioni” e “Riordini
archivistici, Catalogazioni, Inventari e Censimenti”)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1998-1999
Università degli Studi di Parma - Facoltà di Giurisprudenza
Assistente di segreteria (all’interno del Programma “150 ore” di impiego universitario)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1995-1996
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Lingua e
Letteratura Latina
Assistente bibliotecario (all’interno del Programma “150 ore” di impiego universitario)

Riordino, inventariazione, catalogazione dell’Archivio Storico della Società del Quartetto di
Bergamo;
curatela volume, scrittura saggio storico e appendici (si veda sezione “Pubblicazioni” e “Riordini
archivistici, Catalogazioni, Inventari e Censimenti”);
collaborazione nell’ideazione e realizzazione della mostra documentaria “Società del Quartetto
di Bergamo: il Centenario”, realizzata nel gennaio 2004 presso la Sala esposizioni della
Provincia, Bergamo

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Pubblicazione

2011
Cooperativa sociale “Aeper – Associazione Educativa per l’Educazione e il Reinserimento”,
Torre de’ Roveri (Bg)
"La scuola in fumo: operetta amorale e amorevole. Scritti di vari scolari, diversi
pedagogisti e di un pedagogo (con introduzione e conclusione dell’autore)", articolo
pedagogico-esperienziale in <<L’incontro>>, ed. Aeper - Torre de’ Roveri (Bg), n.158,
luglio 2011

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Pubblicazione

2008
Prefettura di Bergamo – Università degli Studi di Bergamo
"La Prefettura di Bergamo: archivi, documenti ed elementi per la memoria e la storia di
un’istituzione nel territorio (1860-1970)", saggio storico-archivistico e apparato
iconografico in "Stato e territorio. La Prefettura e i prefetti a Bergamo tra passato e
presente", ed. Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Bergamo, 2008

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Pubblicazione

2004
GAMeC - Galleria Moderna e Contemporanea di Bergamo
"Nino Zucchelli: cenni per una biografia", saggio biografico in "Nino Zucchelli: una vita
tra arte e cinema", ed. Grafica&Arte, Bergamo, 2004

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

2004
Società del Quartetto di Bergamo
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• Pubblicazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Pubblicazione

"Società del Quartetto: 100 anni di musica" (curatela del volume) e "La Società del
Quartetto di Bergamo: storia di un'istituzione", “Galleria Fotografica” e “Schede dei
concerti per singola Stagione”, saggio storico e appendici, Ed. Società del Quartetto,
Bergamo, 2003
2004
Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo - Humanitas Gavazzeni
"L'archivio della memoria, la memoria dell'archivio: i Gavazzeni dai libri alle carte",
saggio archivistico-bibliografico e materiale iconografico in "I cento anni delle Cliniche
Gavazzeni. Famiglia, impresa, sanità nella Bergamo del '900", ed. Fondazione per la storia
economica e sociale di Bergamo - Humanitas Gavazzeni, Bergamo, 2004

RIORDINI ARCHIVISTICI,
CATALOGAZIONI, INVENTARI E
CENSIMENTI
• Date (da – a)
• Pubblicazione

2006-2009
Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico del Comune di Erbusco (Bs), secc.XV-XX
(800 registri)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Riordini, Inventari e Censimenti

2004-2008
Prefettura di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Riordini, Inventari e Censimenti

2005-2008
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Riordini, Inventari e Censimenti

2000-2008
Fondazione Dalmine, Dalmine (Bergamo)

• Date (da – a)
• Pubblicazione

Censimento dell'Archivio Storico della Prefettura di Bergamo, presso l’Archivio di Stato di
Bergamo

Inventariazione dell’Archivio professionale di Mario Finazzi, fotografo, Sezioni fotografica
(2.000 unità fotografiche)

Censimento Archivio Storico Dalmine S.p.A.;
Riordino, inventariazione e relativa pubblicazione on line dell'Archivio Storico Dalmine S.p.A.,
serie Libri Societari (1906-1960) e Scuola (1924-1985, 400 buste archivistiche).
2004-2005
Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico della Parrocchia di Romano di Lombardia
(Bg), secc.XVI-XX (900 unità fascicolari, compresi registri e archivi aggregati)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Riordini, Inventari e Censimenti

2000-2006
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Riordini, Inventari e Censimenti

2002-2004
Società del Quartetto di Bergamo
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Riordino e inventariazione dell’Archivio professionale di Nino Zucchelli (1911-1994), critico
cinematografico, direttore editorale e di festival culturali, Sezioni cartacea (3.000 unità
archivistiche), libraria e fotografica (5.000 unità fotografiche)

Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico della Società del Quartetto di Bergamo,
associazione musicale fondata nel 1903 (3.000 unità archivistiche tra cartacee e fotografiche)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Pubblicazione

• Date (da – a)
• Pubblicazione

2000-2006
Humanitas Gavazzeni
Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico e della Biblioteca Storica della famiglia e
Clinica Gavazzeni di Bergamo, fondata nel 1903 (1.000 unità archivistiche tra cartacee e
fotografiche, 3.000 unità librarie)
2000-2006
Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico del Comune di Iseo (Bs), secc.XVI-XX (6.000
unità fascicolari, compresi archivi aggregati)

ATTIVITÀ DI TUTOR, RELATORE,
MODERATORE SERVIZIO CIVILE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di impiego

2009 maggio
Comune di Erbusco (Brescia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di impiego

2001-2002
Università degli Studi di Bergamo, Istituto di Economia del Turismo – ALLIUB, Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di impiego

2000 marzo-maggio
Biblioteca Comunale di Seriate (Bergamo), Ciclo di conferenze “Bergamo Medioevale”

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di impiego

1999-2000
Biblioteca Civica “A. Maj” di Bergamo – Sezione Archivi Storici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di impiego

1996-1997
Università degli Studi di Parma, Istituto di Musicologia e Storia del Teatro
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Moderatore alla presentazione del volume “Erbusco. Storia, arte e cultura”

Tutor del corso per Operatori turistici per Bergamo e provincia

Relatore su “Istituzioni politiche e società in età comunale: il caso di Bergamo”

Servizio Civile sostitutivo del Servizio di Leva:
inventariazione parziale dell’Archivio famiglia Passi, software “Sesamo” Regione Lombardia;
collaborazione nell’ideazione, realizzazione e allestimento della Mostra Didattica “La
Pergamena: l’immaginario e il reale”, novembre-dicembre 1999, Bergamo, Biblioteca Civica “A.
Maj”

Tutor per studenti universitari (all’interno del Programma “150 ore” di impiego universitario)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buono
Elementare
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CATALANO
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura

FRANCESE
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Milano, 30 giugno 2014
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Buone capacità e competenze relazionali, sviluppate nell’ambito professionale e artistico (si
vedano voci successive)
Competenze di coordinamento di gruppi ristretti, legati al raggiungimento di particolari obiettivi
(in qualità di responsabile nel settore privato - no profit storico - archivistico), e di gruppi
complessi legati all’ambito Education (collaboratore del Dirigente Scolastico e responsabile di
Plesso scolastico, referente di Reti di progetti territoriali)
Competenze specifica nell’utilizzo dei principali browser di ricerca, di programmi di produzione e
gestione dati (in particolare Excel e Access), supervisione alla messa on line di dati; competenze
sviluppate in ambito universitario e nel campo lavorativo, in particolare in ambito storico,
archivistico e bibliotecario.
Formazione teatrale svolta a Milano, Parma e Barcellona (Spagna).
Fondatore e autore di una compagnia di teatro, con sede prima a Bergamo poi a Milano, sorta
dall’incontro di attori impegnati in diversi rami della ricerca di scena con attori non professionisti
dotati di particolare passione e attitudine per il teatro.
Attore nella compagnia “PerIncantamento”, gruppo di teatro e musica, con sede a Cremona, che
realizza iniziative volte alla riscoperta di testi storici e alla loro ambientazione in tessuti melodici
antichi e contemporanei.
prof. R. Antonio Peri

