CURRICULUM VITAE

dati personali: 
ISA MALPELI
Residenza:
a Poviglio (RE)

Titoli di studio:
diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto “A. Secchi” BUS-TCS (Biennio e Triennio Sperimentale con indirizzo Umanistico);
attestato di frequenza con esame conclusivo al corso di Biblioteconomia.

Esperienze di lavoro:
In data 17/6/81 sono stata assunta quale applicato bibliotecario, presso la Biblioteca Municipale "A. Panizzi", sino all'8/9/81;

dal 9/6/82 al 9/8/82 si è ripetuta la stessa esperienza con le stesse mansioni;

in data 2/1/83 mi è stata assegnata, dalla direzione della Biblioteca "A. Panizzi", la schedatura manuale di ca. 6.000 opere della collezione bibliografica della donazione Negri, per un periodo complessivo di 12 mesi;

in data 8/6/84 mi è stato conferito l'incarico, a rapporto professionale, per la schedatura di ca. 15.000 volumi della Biblioteca dei Civici Musei sino al 31/12/87;

in data 1/10/85 sono stata assunta, presso la Biblioteca Comunale di Poviglio, in qualità di "Operatore Culturale-Bibliotecario" sino al 19/6/86;

in data 1/9/1987 ho iniziato a lavorare al Progetto SIRIS - finanziato dalla legge 41/86, ex art. 15 ("Giacimenti Culturali") - nell'Unità Operativa 4, nel ruolo di Ricercatore Storico sino al 31/8/89. In particolare mi sono occupata della raccolta bibliografica di carattere storico-territoriale ed artistica, riguardante tutta la regione Emilia Romagna, ma con particolare riferimento per la Provincia di Reggio Emilia.
Successivamente, per quasi tutto l'anno 1990, ho continuato a lavorare presso il Progetto all'aggiornamento ed in parte alla revisione e correzione delle informazioni in alcuni settori della banca-dati;

in data 1/5/91, con incarico professionale, ho lavorato presso la Biblioteca Comunale di Cavriago sino al 31/7/91.

dal luglio ’92 ho iniziato a collaborare con le società Memar Sit s.r.l. e C.R.C. s.r.l. con mansioni varie:
-	preparazione e impaginazione di manualistica per conto dell’ICCD;
-	inserimento informatico di dati (in ambiente DESC);
-	preparazione di modulistica cartacea per la raccolta di dati in ambito di schedature di beni culturali;
-	supporto logistico a gruppi di operatori nella compilazione di schede “RA-Reperti Archeologici” 

in data 1/5/1995 sono stata assunta - nell’Unità Locale di Reggio E. - dalla società C.R.C. s.r.l. - Centro Regionale per il Catalogo e la documentazione, con sede legale a Bologna ed ho avuto occasione di svolgere diverse mansioni:
-	attività di segreteria e supporto in occasione di corsi di formazione; (Corso Athena, indirizzato a funzionari del Ministero per i Beni Culturali. Il corso Memar sit-Kodak, finalizzato a diffondere la tecnica della fotografia digitale).
-	attività di controllo dati su database (in ambiente Highway) di progetti di catalogazione, in particolare modo sui dati dei siti archeologici inerenti al Progetto “Indagine conoscitiva sui beni culturali della Regione Sardegna”;
-	attività di controllo dati su database (in ambiente Access) di progetti di catalogazione all’estero (es. il Progetto Tunisia).
Dall’anno 2000 ho continuato ad occuparmi di controllo dati inerenti al progetto in Sardegna, ma in particolar modo mi sono occupata di fonti documentarie  demoetnoantropologiche.
Ho seguito, controllandone i dati, la catalogazione di pubblici musei della Regione Emilia Romagna e ho collaborato al gruppo di lavoro per lo studio di un repertorio informativo, da editare per ogni museo catalogato, con i dati provenienti dalle suddette attività di catalogazione.

Nel 2002 ho iniziato a collaborare con Memar Monteassegni S.p.A. con l’incarico di assistenza alla digitalizzazione e al data entry delle schede di catalogo della Civica Biblioteca Bertarelli di Milano, nell’ambito del progetto “C.A.S.V.A.” del Comune di Milano.
Partecipazione, nell’ambito dello stesso progetto, all’acquisizione digitale integrale degli archivi privati dell’egittologo Luigi Vassalli (1812 - 1887) provenienti dal Fondo ”CORRISPONDENZA”, dal Fondo “ALBUM DI DISEGNI” e dal Fondo “PANTHÉON ÉGYPTIEN” e relativa catalogazione secondo la scheda “D” dell’ICCD.
Partecipazione alla digitalizzazione e schedatura dell’Archivio Fotografico diel Consorzio Granlatte: “Fondo Enrico Pasquali” e “Fondo Umberto Gaggioli” adottando gli standard ICCD sia per le immagini digitali che per la creazione di un catalogo generale dell’archivio gestito dal software T3.

Collaborazione nel 2003, nell’ambito del progetto “Archivio Storico della Cassa di Risparmio di Ravenna”, al riordino ed inventario, con relativa informatizzazione, della documentazione storica del suddetto archivio.

Partecipazione nel 2003, alla realizzazione di un primo intervento sui documenti napoleonici detta anche “Leva Napoleonica” (inizi sec. XIX) del comune di Montecchio Emilia, con la schedatura mediante la scheda NAP per il programma T3 e la digitalizzazione delle anagrafiche relative alle liste di proscrizione.
Nel 2003-2004, sempre nell’ambito del progetto C.A.S.V.A., partecipazione alla riproduzione fotografica, adottando gli standard ICCD, del fondo bibliografico speciale “Cataloghi d’Asta e Listini Prezzi di Vendite Numismatiche”, della Biblioteca Archeologica e Numismatica di Milano, che, con un apposito software per la descrizione e l’indicizzazione ne consente la consultazione sulle pagine web della Biblioteca.

Nel 2004, in qualità di dipendente di Memar-Monteassegni, ho seguito il progetto della Biblioteca Municipale “A. Panizzi” del Comune di Reggio Emilia, di acquisire le schede manoscritte del Catalogo Antico e delle schede dattiloscritte del Catalogo Moderno. 
ll catalogo consente di scorrere le 350.000 schede (digitalizzate in formato immagine) relative alle opere acquisite dalla Sezione di Conservazione e Storia Locale fino al 2000, anno in cui è cessata la produzione di schede cartacee.

Per la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, a partire dal 2004 e sino al 2007, acquisizione digitale di schede A, comprensive di tutti gli allegati cartografici e fotografici, inserendo quella parte di dati significativi in ambiente T3.

Per il Comune di Busseto (PR) nel 2007: catalogazione dei Beni Immobili di proprietà del Comune e avvio delle procedure on-line per la “Verifica dell’interesse culturale del patrimonio pubblico” del MBAC - Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio.

Tra il 2007 ed 2008, come collaboratrice della Società Docartis, viene portato a compimento il lavoro denominato "Progetto Leva Napoleonica", nell’ambito dell’Archivo delle Carte Napoleoniche del Comune di Montecchio Emilia (RE). Si tratta di documenti riguardanti la coscrizione militare compresi tra il 1803 ed il 1814.
Le carte sono state repertate ed acquisite in formato digitale. Si è formato un database costituito da migliaia di nominativi corredati dalle molte informazioni contenute nelle carte interamente trascritte.

Per Memar Monteassegni nel 2009, collaborazione all’acquisizione ed indicizzazione di spartiti musicali antichi della Biblioteca Palatina di Parma.

Collaborazione, tra il 2009 ed il 2010 per la Società Docartis, al progetto “Mobilità assistita da satellite per i servizi territoriali” per il Comune di Ostuni (BR).
Il progetto ha previsto anche la ricostruzione odonomastica della rete viabilistica, in ambito rurale, del comune suddetto.

Partecipazione nel 2011 al riordino funzionale dell’Archivio Storico del comune di Casarano (LE), Committente Memar Monteassegni: partecipazione alla realizzazione della banca dati on line.

2011: Partecipazone alla stesura del progetto esecutivo "Puglia Realtà Aumentata"

2011: realizzazione dell’indice topografico dell’archivio di deposito (Fascicoli Studenti e Tesi di Laurea) dell’Università degli Studi di Parma.

Indicizzazione dell’Archivio di deposito Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Per ISTORECO: collaborazione all’indicizzazione dell’Albo d’Oro dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

2014: Sviluppo del Sistema di E-Government Regionale nell’Area Vasta Sud Salento.
Informatizzazione delle NTA.

Poviglio, 30 giugno 2019

Isa Malpeli

