
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BIGI Barbara

Qualifica Funzionario Direttivo (Archivista)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Archivio e Protocollo” – Servizi Demografici e Generali

Telefono ufficio 040-6758015

Fax ufficio 040-6754907

E-mail ufficio barbara.bigi@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Trieste

Altri titoli di studio e
professionali

Master  di  1°  livello  in  “Gestione  degli  Archivi  degli  Enti  Pubblici”  presso
l’Università degli Studi di Padova

Master  di  1°  livello  in  “Formazione,  gestione  e  conservazione  degli  archivi
digitali” presso l'Università degli Studi di Macerata

Diploma presso la Scuola di archivistica paleografia e diplomatica dell’Archivio
di Stato di Trieste

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall’01.04.2012 ad oggi: responsabile della P.O. “Archivio e Protocollo”

Dall’01.06.2005 al 31.03.2012: responsabile della P.O. “Archivio Generale”

Dal 20.09.1999 dipendente a tempo indeterminato del  Comune di  Trieste in
qualità di esperto archivista

Dal  17.08.1998  al  19.09.1999 rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa  con  l’Archivio  Generale  del  Comune  di  Trieste  per  riordini
archivistici

Dal 14.07.1997 al 13.08.1998 stage formativo presso l’Archivio Generale del
Comune di Trieste in base alla convenzione stipulata dall’Ente con l’Università
degli Studi di Trieste

Capacità linguistiche LINGUA: inglese 
Base [X]  Intermedio [  ]                   Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a

- Corso di aggiornamento online “Tre lezioni sulla gestione documentale e le nuove
Linee Guida AgID”, a cura di Gianni Penzo Doria, ANAI FVG, 2021
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riviste) - Webinar in diretta “Protocollo informatico e le nuove Linee guida”, Formel, 2021-
Seminari online di aggiornamento e approfondimento “I lunedì del Master: modulo
di  formazione  permanente”,  Master  FGCAD Università  degli  Studi  di  Macerata,
2021

-  Webinar  “Archimista:  un software  open source  per  la descrizione archivistica”,
ANAI 2020

-  Corsi  in  modalità  e-learning  “Gli  strumenti  di  attuazione  del  Regolamento  UE
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.101/2018 nella PA”,  “Il diritto di accesso nella PA:
documentale,  civico  e  generalizzato”,  “Corso  base  di  change  management  per
dirigenti  e  responsabili  di  struttura:  la  digitalizzazione  della  PA  per  migliorare
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni”, PA360, 2020

-  Incontro  formativo  “Le  nuove  regole  tecniche  dell’amministrazione  digitale”
19.03.2012

- Partecipazione alle “Giornate di confronto tra archivisti e bibliotecari” organizzate
annualmente dalle  sezioni  Friuli  Venezia  Giulia  dell’ANAI  e dell’AIB dal  2001 al
2011,  agli  “International  Archival  Day”  organizzati  annualmente  dall’”Iternational
Institute for Archival Science of Trieste and Maribor” dal 2005 al 2011

-  Corso  di  formazione  “Gli  appalti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  dopo  il
regolamento attuativo del codice dei contratti  e le novità introdotte con il decreto
sviluppo”, 17-18 ottobre 2011

- Corso di formazione “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale” nell’ambito del
progetto UniDOC, 7-8 aprile 2011

-  Corso  di  formazione  “Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (legge  136/2010)”,  15
febbraio 2011

- Corso di formazione “Il  diritto d’accesso e la conservazione archivistica”, 29-30
novembre 2010

Corso di formazione “La razionalizzazione della spesa pubblica: presentazione di
Consip – sessione 1”, 14 giugno 2010

- Corso di formazione manageriale organizzato dal Comune di Trieste “Migliorare il
servizio  ed  eliminare  le  attività  a  non  valore  nelle  amministrazioni  e  aziende
pubbliche – applicazioni e risultati della lean organization”, 5 maggio 2010 

-  Corso  Regione  del  Veneto  “Il  microcosmo  documentario  degli  uffici  tecnici
comunali”, Mestre 7, 9, 14 e 16 aprile 2010 

- Corso di formazione manageriale organizzato dal Comune di Trieste presso il MIB
– School of Management: 20-21 aprile 2009 “Tecniche di negoziazione e gestione
dei conflitti” e 12 ottobre 2009 “Time management e gestione dello stress”

- Corsi  di  formazione in modalità e-learning all’interno del progetto SIFOL 2008,
sistema integrato di formazione on-line della Regione Friuli Venezia Giulia relativi
alla  Gestione  documentale,  alla  Privacy  e  alla  Sicurezza  dei  dati,  con
superamento delle prove finali

- Corso di formazione manageriale organizzato dal Comune di Trieste presso il MIB
– School  of  Management  dal  19  al  23 maggio 2008 “COMUNI(cativam)  ENTE.
Comunicazione, relazione e appartenenza al Comune”

-  Partecipazione  in  qualità  di  esperto  archivista  al  progetto  “Erto  e  Casso  a
quarant’anni  dal  Vajont”,  promosso dal  Laboratorio di  progettazione del  restauro
della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, dal Comune di Erto
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e Casso, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali  e Paesaggistici  del Friuli
Venezia Giulia e dal Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali  di Villa
Manin di Passariano

- Corso di formazione per dirigenti e responsabili delle aree organizzative dei flussi
documentali  (D.P.R.  428/98  art.  12),  organizzato  dall’Ufficio  Centrale  per  i  Beni
Archivistici, tenuto presso l’Archivio di Stato di Trieste dal 20 novembre 2000 al 21
marzo 2001
-  Formatore  aziendale  per  i  corsi  di  “Archivistica  per  addetti  di  cancelleria”
nell'ambito del progetto di formazione interna e di qualificazione del personale
del Comune di Trieste

-  Barbara  Bigi,  Gianni  Penzo  Doria,  Paola  Ugolini,  Manuale  di  gestione
documentale del Comune di Trieste, EUT, Trieste 2022

-  Barbara  Bigi,  Paola  Ugolini,  Archivio  Generale  del  Comune  di  Trieste:  i
censimenti come percorso di ricerca lungo oltre un secolo, in “Movimenti storici
delle popolazioni dell'Alto Adriatico: strumenti e percorsi di ricerca”, a cura di
Marina Dorsi, ANAI FVG, Trieste 2018

- Barbara Bigi, Paola Ugolini, Scavar tra le carte. Quale nesso tra speleologia e
archivi?, in atti del XXI Congresso nazionale di speleologia, Trieste 2-5 giugno
2011, a cura di France Cucchi, Pino Guidi, EUT, Trieste 2013

- Barbara Bigi, Paola Ugolini, L’Archivio Generale del Comune di Trieste. Storia
e fondi, in Archivalische Zeitschrift, Bd 93 (2013), pp. 129-150; Boehlau, Weimar
2013

- Barbara Bigi, Paola Ugolini, Dai pazzi agli alienati per una storia de manicomi
triestini nell'Archivio Generale del Comune di Trieste, in “L'ospedale psichiatrico
di  San Giovanni  a  Trieste:  storia  e  cambiamento  1908-2008,  Electa,  Milano
2012

- Barbara Bigi, La ricerca d’archivio come guida all’architettura. Le fonti presso
l’Archivio  Generale  del  Comune  di  Trieste,  in  “Trieste  1872-1917.  Guida
all’architettura” a cura di Federica Rovello, MGS Press, Trieste 2007

- Barbara Bigi, Paola Ugolini, Itinerari… d’archivio, in “Trieste 1918-1954. Guida
all’architettura”,  a  cura  di  Paolo  Nicoloso  e  Federica  Rovello,  MGS  Press,
Trieste 2005

- Barbara Bigi, Continuità oltre la guerra. L’Ufficio carte annonarie del Comune
di Trieste 1939-1950, con in appendice l’inventario dell’archivio dell’Ufficio carte
annonarie,  in  “Acta  Histriae”,  col  nr.  13,  n.2,  Società  storica  del  Litorale,
Capodistria 2005

- Barbara Bigi, Un tetto sopra la testa. Le fonti per la storia dei campi profughi
nell’Archivio  Generale  del  Comune  di  Trieste,  in  “C.R.P.  –  Centro  Raccolta
Profughi per una storia dei campi profughi istriani,  fiumani  e dalmati  in Italia
(1945-70)”,  catalogo  della  mostra  tenutasi  a  Padriciano (Trieste),  ex Campo
profughi 23 ottobre – 15 dicembre 2004, IRCI, Trieste 2004

- Barbara Bigi, Paola Ugolini, Gianni Bartoli: primo servitore dell’ultimo cittadino,
in “Trieste anni Cinquanta. La città reale: economia, società e vita quotidiana a
Trieste  1945-1954”,  catalogo  della  mostra  a  cura  di  Pier  Angelo  Toninelli,
Bianca  Cuderi,  Adriano  Dugulin,  Giulio  Mellinato,  Annamaria  Vinci,  Edizioni
Comune di Trieste, Trieste 2004

- Barbara Bigi, Massimo Gobessi, Maurizio Radacich, 10 giugno 1944, ore 9.12
di  un  sabato  mattina,  pubblicazione  a  corredo  della  mostra  presso  le  sale
espositive del ricovero antiaereo denominato Kleine Berlin, Trieste 8 maggio –
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27 giugno 2004, Club Alpinistico Triestino, Trieste 2004

-  Barbara  Bigi,  Paola  Ugolini,  Archivio  –  biblioteca:  un  tandem vincente,  in
“Biblioteche  negli  Archivi,  Archivi  nelle  Biblioteche”,  atti  della  IV  Giornata  di
confronto ANAI AIB, Trieste 2003

-  Barbara  Bigi,  Nicoletta  Guidi,  Paola  Ugolini,  Thaon di  Revel,  il  Faro  della
Vittoria e le carte d’archivio. Notizie inedite sulla storia celebrativa di Trieste
redenta, in “Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria”,
103,2, Trieste 2003

- Barbara Bigi, Massimo Gobessi, L’urlo della sirena. I ricoveri pubblici antiaerei
a Trieste 1940-1945, Edizioni Astra, Trieste 2003
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