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ESPERIENZE PROFESSIONALI

-

italiana
10 maggio 1954
LRNRRT54E10C969H

E INCARICHI RICOPERTI

- Laureato all’Università La Sapienza di Roma nell’anno accademico 1979-1980. Laura in
Sociologia indirizzo storico- demo-etno antropologico
-Direttore dell’Archivio di Stato di Rieti dal 2009
-Direttore del Laboratorio di cartotecnica legatoria, restauro e fotoriproduzione dal 1996 al
2003
-Docente in corsi per insegnanti e operatori culturali
-Esperto della materia in discipline storiche all’Università di Roma3.
-Ha collaborato e collabora in qualità di autore con diverse case editrici nazionali tra cui
Editori Riuniti di Roma, Angeli di Milano, Editalia di Roma, Bonechi di Firenze, Interbooks di
Padova, Franco Maria Ricci di Milano, Forni di Bologna, Anthelios di Milano.
- Dal 1979 al 1981 membro del consiglio di amministrazione della fondazione Cesira Fiori
- E’ stato membro del comitato di direzione o redazione delle riviste “Fonti orali. Studi e
Ricerche” di Torino, “Sintesi” di Roma, Choreola” di Firenze, e "Il Territorio" di Rieti.
- Dal 1978 al 1999 ha presieduto l'Istituto "Eugenio Cirese". Centro di Studi Storicoantropologici.
- E’ stato ideatore e membro del comitato scientifico di numerosi convegni nazionali e
internazionali
- Ha collaborato e collabora con numerose riviste specializzate di livello nazionale (Società e
Storia, Il Cantastorie, Sallentum, Verde Ambiente ecc.)
-Con decreto prefettizio è stato nominato membro e vicepresidente del Comitato provinciale
per il 150° dell’Unità d’Italia.
E’ stato candidato sindaco e consigliere comunale di Rieti dal 1994 al 1998.
Dal 1997 al 2000 è stato membro del CdA dell’Azienda di Promozione Turistica della
Provincia di Rieti.
Dal 2005 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Commissario Straordinario della Riserva Naturale
Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Dal 2014 è membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Varrone
Cavaliere al merito della Repubblica
E’ autore di 120 pubblicazioni, e curatore scientifico di 45 mostre storico-documentarie

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003;

