
  Curriculum Vitae Elena Nironi 

INFORMAZIONI PERSONALI Elena Nironi 
 

 elenanironi@yahoo.it 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

SETTORE PROFESSIONALE 
Riordino e gestione archivi, ricerca storica, digitalizzazione e 
trascrizione documenti 

Dal 2008 - in corso Archivista 
 
Fondazione Cariparma - Parma 
 
Revisione del riordino dell’Archivio Pallavicino (secc. XIII-XIX) conservato presso la Biblioteca della 
Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto in seguito a una nuova 
donazione di documenti e redazione dell’inventario dell’intero archivio. 

 
Dal 2007 - in corso Archivista 

 
Archivio di Stato di Piacenza 
 
Ricognizione analitica, controllo degli strumenti di ricerca esistenti, mappatura delle serie ed elenco di 
consistenza dell’archivio della famiglia Scotti Douglas di Vigoleno (sec. XII-1934) conservato presso 
l’Archivio di Stato di Piacenza. 

 
Dal 2013 al 2014 Archivista 

 
Casa protetta Vassalli Remondini - Castell’Arquato (PC) 
 
Riordino e inventariazione dell’Archivio storico dell’ex IPAB Casa protetta Vassalli Remondini di 
Castell’Arquato. 

 
Dal 2011 al 2013 Archivista 

 
CSR Centro studi e ricerche Srl - Modena 
poi Voli Group - Bologna 
 
Riordino e inventariazione dell’Archivio storico del Comune di Alseno (PC), con utilizzo della 
piattaforma xDams, per la pubblicazione nel portale IBC Archivi, realizzato per l’Istituto per i 
beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. 

 
Dal 2008 al 2009 Archivista e operatore alla digitalizzazione 

 
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) - delegazione di Piacenza 
con il coordinamento scientifico dell’Archivio di Stato di Piacenza 
 
Progetto di ricerca Gotico civile: consulenza archivistica, analisi e schedatura di documenti (secc. XIII-
XVIII) e digitalizzazione di pergamene dell’archivio della famiglia Zanardi Landi, conservato presso il 
castello di Sarmato (PC). 
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Dal 2007 al 2008 Archivista e operatore alla digitalizzazione 

 
Università degli studi di Perugia 
 
Selezione e digitalizzazione di materiali documentari dell’Archivio Agostino Casaroli, conservato 
presso l’Archivio di Stato di Parma, nell’ambito del programma di ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, Dipartimento di Diritto Pubblico, Consolidamento del regime di libertà religiosa negli Stati 
dell’Europa centro-orientale. Contributo alla soluzione di conflitti interni. 

 
Dal 2006 al 2011 Archivista 

 
Comune di Alseno (PC) 
 
Ricognizione, preriordino (selezione e scarto, riorganizzazione dei documenti) ed elenco di 
consistenza topografico dell’archivio di deposito e di parte dell’archivio storico comunale. 

 
2006 Archivista 

 
Comune di Rottofreno (PC) 
 
Ricognizione della documentazione con intervento di selezione e scarto dell’archivio comunale. 
 

 
2006 Archivista 

 
Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna - Bologna 
 
Riordino e inventariazione analitica (software Sesamo 4.1) dell’archivio della parrocchia di San 
Cristoforo in San Cristoforo (Bobbio, PC) e dell’archivio della parrocchia di Sant’Apollinare in Calice 
(Bedonia, PR) facenti parte dell’ex Diocesi di Bobbio e concentrati nella sede degli Archivi Storici 
Bobiensi (Bobbio, PC). 

 
Dal 2005 al 2011 Archivista 

 
Archivio di Stato di Piacenza 
 
Ricognizione analitica, controllo degli strumenti di ricerca esistenti, mappatura delle serie ed elenco di 
consistenza (con schedatura analitica delle serie Pergamene) del fondo Scotti Douglas di Fombio e di 
Sarmato (secc. XII-XX) conservato presso l’Archivio di Stato di Piacenza, con redazione della Guida al 
fondo Scotti Douglas di Fombio e di Sarmato. 

 
2005 Archivista paleografo 

 
Committente privato 
 
Trascrizione di documenti del sec. XV relativi al castello di Tabiano (PR). 

 
Dal 2004 al 2007 Archivista 

 
Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) 
 
Preriordino (selezione, scarto, riorganizzazione dei documenti) ed elenco di consistenza topografico 
dell’archivio storico e dell’archivio di deposito del Comune. 
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Dal 2002 al 2004 Archivista 
 
Comune di Agazzano (PC) 
 
Preriordino (selezione, scarto, riorganizzazione dei documenti) ed elenco di consistenza topografico 
dell’archivio storico e dell’archivio di deposito del Comune. 

 
Dal 2001 al 2006 Archivista 

 
Curia vescovile della Diocesi di Piacenza-Bobbio 
in collaborazione con Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna 
 
Ricognizione analitica, schedatura ed elenco di consistenza dell'Archivio Vescovile di Bobbio 
conservato presso gli Archivi Storici Bobiensi (Bobbio, PC). 

 
2001 Archivista 

 
Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna 
 
Ricognizione, inventario topografico ed elenco di consistenza dell’archivio della collegiata di Santa 
Maria delle Grazie in Cortemaggiore (PC). 

 
2001 Archivista paleografo 

 
Committente privato 
 
Trascrizione di documenti dei secc. XV-XVI relativi alle Terre dei Cavalieri (province di Parma e Reggio 
Emilia). 

 
Dal 2000 al 2010 Archivista 

 
Associazione Centro studi Card. A. Casaroli - Bedonia (PR) 
in collaborazione con Archivio di Stato di Parma 
 
Schedatura, riordino e inventariazione analitica dell’archivio del cardinale Agostino Casaroli, 
conservato presso l’Archivio di Stato di Parma. Mi sono occupata in particolare delle serie relative 
all’Ostpolitik e ai rapporti con i Paesi comunisti, ai concordati (con la Spagna e con l’Italia), al divorzio, 
ai viaggi e conferenze internazionali (tra cui Conferenza delle Nazioni Unite a Vienna su Relazioni ed 
Immunità Diplomatiche, Conferenza delle Nazioni Unite a Vienna sulle Relazioni Consolari, 
Conferenze di Helsinki sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firma della “Carta di Parigi”), ai 
viaggi e conferenze in Italia, ai viaggi per accompagnare Pontefici e alla visita di alcune personalità in 
Vaticano negli anni dal 1963 al 1987. 

 
Dal 2000 al 2005 Archivista 

 
Comune di Bobbio (PC) 
 
Preriordino (selezione, scarto, riorganizzazione dei documenti) ed elenco di consistenza topografico 
degli atti dell'archivio comunale anteriori all'ultimo quarantennio. 

 
Dal 1999 al 2000 Archivista paleografo 

 
Committente privato 
 
Trascrizione e traduzione dal latino di documenti dei secc. XVI-XX relativi alle visite pastorali dei 
vescovi di Piacenza in parrocchie del territorio di Varsi (PR). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

  

Dal 1998 al 1999 Archivista 
 
Comune di Bobbio (PC) 
 
Revisione (con ricognizione della documentazione), aggiornamento e approfondimento dell'inventario 
dell'archivio storico comunale. 

 
Dal 1996 al 1998 Archivista 

 
Comune di Noceto (PR) 
 
Riordino e inventariazione (con versamento nell’archivio storico) dell’archivio di deposito del Comune. 
 

 
1996 Archivista 

 
Archivio di Stato di Parma 
 
Schedatura documenti, redazione didascalie e testi per la mostra Convergenze della memoria. 
L’Archivio Pallavicino in mostra a Palazzo Pallavicino in Parma. 

 
Dal 1995 al 2000 Archivista 

 
Fondazione Cariparma - Parma 
 
Ricognizione con schedatura analitica dei documenti, riordino e redazione dell’elenco di consistenza 
(software Sesamo History) dell’Archivio Pallavicino (secc. XIII-XIX) conservato presso la Biblioteca 
della Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto. 

 

Da ottobre 2008 a maggio 2009 Attestato di frequenza (42 ore) - Corso di lingua inglese intermedio 
(livello B1) 

 

Istituto comprensivo di San Secondo Parmense (PR) 
 

Da ottobre 1991 a giugno 1993 Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica  

Archivio di Stato di Parma 
 

Da ottobre 1977 a luglio 1982 Maturità scientifica  

Liceo scientifico “G. Ulivi” di Parma 

Lingua madre 
 

Italiano 
 

Altre lingue Inglese livello B1 
  

Competenze comunicative Possiedo una naturale socievolezza e buone attitudini alla comunicazione, al dialogo interpersonale e 
al lavoro in équipe, queste ultime maturate anche attraverso lo svolgimento di vari lavori in gruppo e in 
collaborazione. 

  
Competenze organizzative e 

gestionali 
Ho svolto le mie esperienze lavorative quasi sempre nell’ambito di rapporti di tipo libero-professionale, 
che implicano necessariamente la capacità di essere autonomi nell’organizzazione e gestione del 
proprio lavoro. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze professionali Ho maturato e aggiornato le mie competenze professionali partecipando a giornate formative, 
seminari e convegni nazionali e internazionali in tema di organizzazione, gestione e fruizione di 
archivi, di didattica e di ricerca storica. 

Competenze informatiche Buona conoscenza e capacità d’uso dei seguenti software d’inventariazione archivistica: 
- Archimista; 
- x-Dams; 
- Sesamo 4.1; 
- Sesamo 3.2; 
- Sesamo History. 
 
Conoscenza base dei seguenti software d’inventariazione archivistica: 
- Arianna 3; 
- Arianna 2.0; 
 
Conoscenza e capacità d’uso dei seguenti altri applicativi: 
- Microsoft Word (buona conoscenza); 
- Microsoft Excel (conoscenza base). 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni - V. INZANI, E. NIRONI, Le opere pie in Italia dall’unità a oggi. La realtà di Castell’Arquato, in 
Storia, carità e beneficenza a Castell’Arquato. Le vicende del Pio ricovero Vassalli. “I 
Vassalein”, Piacenza 2014, pp. 21-51; 
 
- V. INZANI, E. NIRONI, L’Archivio storico della Casa protetta Vassalli Remondini di 
Castell’Arquato, in Storia, carità e beneficenza a Castell’Arquato. Le vicende del Pio ricovero 
Vassalli. “I Vassalein”, Piacenza 2014, pp. 147-245; 
 
- E. NIRONI, Archivio storico del Comune di Alseno, 2013 (http://archivi.ibc.regione.emilia-
romagna.it/ibc-
cms/cms.find?flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00393&munu_str=0_1_1&numDoc=69&
docCount=25&docToggle=1&physDoc=1&comune=Comune+di+Alseno); 
 
- P.G. AGOSTINELLI, E. NIRONI, L’archivio di Agostino Casaroli: memorie di un uomo e di un 
sacerdote, in Agostino Casaroli. Il diplomatico e il sacerdote, Atti del convegno di Castel San 
Giovanni (31 maggio 2008), Castel San Giovanni 2010, pp. 82-95; 
 
- P.G. AGOSTINELLI, E. NIRONI, L’Archivio Agostino Casaroli, in Il Filo sottile. L’Ostpolitik 
vaticana di Agostino Casaroli, a cura di A. MELLONI, Bologna 2006, pp. 345-369; 
 
- P.G. AGOSTINELLI, V. INZANI, E. NIRONI, Gli archivi parrocchiali dell'ex diocesi di Bobbio. 
Problemi di riordino e di inventariazione, in Problemi di conoscenza e di integrazione: gli 
archivi delle diocesi aggregate, decentrate e soppresse, Atti dei convegni di Spezzano (4 
settembre 2002) e di Ravenna (5 ottobre 2002), a cura di E. ANGIOLINI, Modena 2003, pp. 
29-41; 
 
- E. NIRONI, L’archivio della collegiata di S. Maria delle Grazie in Cortemaggiore (PC), in Gli 
archivi delle chiese collegiate. Problemi e prospettive, Atti dei convegni di Spezzano (4 
settembre 2001) e di Ravenna (5 ottobre 2001), a cura di E. ANGIOLINI, Modena 2002, pp. 
37-86; 
 
- E. NIRONI, L’Archivio Pallavicino di Busseto, in Pasco oves meas. Il Monte di Pietà di 
Busseto e la sua Biblioteca, a cura di C. MINGARDI, Parma 2002, pp. 177-183; 
 
- E. NIRONI, L’Archivio Pallavicino di Busseto, in Convergenze della memoria. L’Archivio 
Pallavicino in mostra a Palazzo Pallavicino in Parma, Parma 1996, p. 41. 
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Presentazioni 
Conferenze 

Seminari 
Altre attività 

2015 
- Intervento alla presentazione La donazione della famiglia Pallavicino alla Sezione Musicale 
della Biblioteca Palatina organizzato dalla Biblioteca Palatina di Parma, con una relazione dal 
titolo L’Archivio Pallavicino di Busseto; 
 
2012 
- Collaborazione, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, alla manifestazione “In 
chiusura dei lavori: Guida generale del fondo Scotti - La digitalizzazione del fondo Mappe, 
stampe e disegni” tenutasi presso l’Archivio di Stato di Piacenza, partecipando al progetto 
scientifico, all’allestimento dell’esposizione e all’illustrazione della mostra di una selezione dei 
documenti più significativi del fondo Douglas Scotti di Fombio e di Sarmato; 
 
2010 
- Collaborazione all’allestimento dell’esposizione di una selezione della documentazione più 
rilevante dell’Archivio Agostino Casaroli in occasione della presentazione presso l’Archivio di 
Stato di Parma dell’inventario dell’archivio e collaborazione alla predisposizione di un apposito 
quaderno didattico da mettersi a disposizione delle scuole e dei docenti; 
 
2009 
- Intervento alla manifestazione Storie di casa. Un tris d’assi: gli archivi Barattieri, Marazzani e 
Scotti organizzato dall’Archivio di Stato di Piacenza presso l’Archivio stesso nell’ambito delle 
manifestazioni per l’XI Settimana della Cultura, con una relazione dal titolo Il labirinto e il filo 
d’Arianna, come muoversi e orientarsi tra carte confuse e disperse. Il fondo Scotti Douglas di 
Fombio e di Sarmato e con l’allestimento di una mostra di documenti del fondo; 
 
2008 
- Intervento al convegno Agostino Casaroli: il diplomatico e il sacerdote organizzato dall’Unitre 
di Castel San Giovanni (PC) a Castel San Giovanni (PC), con una relazione dal titolo 
L’Archivio Agostino Casaroli: memorie di un uomo e di un sacerdote; 
 
2003 
- Intervento alla giornata di studi Gli archivi ecclesiastici piacentini dalla conservazione alla 
valorizzazione organizzata dalla Curia vescovile di Piacenza-Bobbio presso la Curia Vescovile 
di Piacenza in occasione della V Settimana della cultura, con una relazione dal titolo Il riordino 
e l’inventariazione degli archivi parrocchiali dell’ex diocesi di Bobbio, nel corso della quale ho 
presentato, a titolo di esempio, l’inventario con relativa schedatura, dell’archivio della 
parrocchia di San Cristoforo in San Cristoforo (Bobbio, PC); 
 
2002 
- Intervento al convegno di studi Problemi di conoscenza e di integrazione: gli archivi delle 
diocesi aggregate, decentrate e soppresse organizzato dal Centro studi nazionale sugli archivi 
ecclesiastici di Fiorano e Ravenna presso il castello di Spezzano (Fiorano Modenese, MO), 
con una relazione dal titolo Gli archivi parrocchiali dell’ex diocesi di Bobbio. Problemi di 
riordino ed inventariazione; 
- Presentazione di una selezione di documenti dell’Archivio Agostino Casaroli nel corso della 
giornata di studio L’Ostpolitik vista da Oriente organizzata dall’Associazione Centro studi Card. 
A. Casaroli presso il Seminario Vescovile di Bedonia (PR); 
 
2001 
- Intervento al convegno di studi Gli archivi delle chiese collegiate. Problemi e prospettive 
organizzato dal Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna presso 
il castello di Spezzano (Fiorano Modenese, MO), con una relazione dal titolo L'archivio della 
Collegiata di S. Maria delle Grazie in Cortemaggiore (PC); 
- Intervento alla Giornata di studio sull'Archivio Agostino Casaroli. Testimonianze e Carte 
organizzata dall’Associazione Centro studi Card. A. Casaroli presso il Seminario Vescovile di 
Bedonia (PR), con una relazione dal titolo L'archivio Agostino Casaroli: memoria privata o 
memoria di Stato?. 
 

  
  

Dati personali 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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