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Istruzione e formazione  15 settembre 2021 

LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Fondazione Scuola dei beni culturali e dal Ministero della cultura,  

 

settembre 2021 

CORSO “STRUMENTI E METODI DELL’ICR NELL’ATTIVITÀ 

ORDINARIE DI RESTAURO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE” 

Istituto Centrale per il Restauro e della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività 

con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della 

cultura 

 

5 febbraio - 20 marzo 2019 

CORSO “CONSERVARE ARCHIVI DIGITALI. STANDARD E NORMATIVE 

PER CERTIFICARE LA QUALITÀ DEI DEPOSITI DI CONSERVAZIONE” 

36 ore 

ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 

 

21 marzo 2016 – settembre 2016 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ARCHIVISTICA CONTEMPORANEA 

Durata: 6 mesi (marzo-settembre 2016), 150 ore.  

Posti disponibili: 30. 

Attestato di frequenza  

Archivio Centrale dello Stato di Roma 

 

05 febbraio 2014 

Certificazione in DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA STRANIERA 

DILS-PG – di base - Grado C 

Università per Stranieri di Perugia 

 

ottobre 2011 – ottobre 2013 

SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA  

Diploma di Archivista di Stato  

Archivio di Stato di Roma 

 

gennaio – dicembre 2008 (A.A. 2007-2008) 

  MASTER di I livello in INDICIZZAZIONE di DOCUMENTI CARTACEI, 

MULTIMEDIALI ED ELETTRONICI IN AMBIENTE DIGITALE  
  Università degli studi Roma - Tor Vergata con Consorzio Baicr Sistema Cultura – 

Roma – 1.500 ore (I livello) 

 

  maggio 2004 

E.C.D.L. – Patente Europea del Computer 

  MEDIALINE S.r.l. – Centro C.S.C. – Fuorni (SA) 

 

  novembre 2002 - febbraio 2003  

 

 

 

 

 MASTER in GESTIONE e SVILUPPO delle RISORSE UMANE seguito da 

STAGE (marzo-giugno 2003) presso Filiale ADECCO s.p.a. Roma Ricerca e selezione 

Risorse umane Assistente alla selezione delle Risorse umane 

Fedro S.r.l. - Società di consulenza aziendale – Roma 

GAETANO PETRAGLIA 
 

E-mail               gaetanopetraglia@libero.it                 

cod. fisc.                           PTRGTN74H14G942R 

Nazionalità  italiana                   

Obblighi  militari                assolti 

Data di nascita  Potenza, 14/06/1974                                                                                           
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Esperienza lavorativa 

 

1996 - 2001 

LAUREA in FILOSOFIA 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, conseguita il 22/03/2002 

 

 

9 novembre 2021 

Membro del Consiglio scientifico dell’Archivio Centrale dello Stato per il triennio 

2021-2023. 

 

4 novembre 2021- oggi 

Membro del Gruppo scientifico incaricato di predisporre un percorso archivistico-

espositivo permanente sulla storia d’Italia da realizzarsi nei depositi dell’Archivio 

Centrale dello Stato. Coordinatore organizzativo e supporto al Sovrintendente. 

 

17 luglio 2020 – oggi 

Membro, in rappresentanza dell’Archivio Centrale dello Stato, del Gruppo di lavoro 

per lo studio e la ricerca sui beni culturali sottratti in Italia agli ebrei tra il 1938 e il 

1945 a seguito della promulgazione delle leggi razziali. 

 

18 giugno 2020 – oggi 

Rappresentante dell’Archivio Centrale dello Stato nel Gruppo di lavoro della 

Direzione generale Archivi sulle attività relative agli archivi di Bad Arolsen. 

 

22 novembre 2018 – oggi 

Responsabile del Servizio Protocollo e gestione documentale dell’Archivio Centrale 

dello Stato. 

 

03 settembre 2018 - oggi 

Assunto a seguito di concorso nei ruoli del MBAC nel profilo professionale di 

Funzionario archivista (III Area – F1) presso Archivio Centrale dello Stato in Roma. 

  

marzo 2015 – agosto 2018 

Ha collaborato in qualità di archivista con il Dipartimento di studi Umanistici 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nelle ricerche relative alle persecuzioni 

degli ebrei, in special modo romani (studi e ricerche prof. Marco Fincardi), nonché 

alle ricerche archivistiche presso gli archivi romani condotte da professori 

universitari su alcune amministrazioni comunali e provinciali. 

 

24 ottobre 2016 – 30 giugno 2018 

Docente supplente di “Sostegno a minorati psicofisici” presso Istituti d’Istruzione 

Superiore “C.A. Dalla Chiesa” – Montefiascone (VT) e “P. Canonica” – Vetralla (VT) 

– classi di concorso A018 (ex A036-Psicologia e Pedagogia) e A019 (ex A037 - Storia 

e Filosofia) 

Totale giorni effettivi di servizio aa.ss.2016-17 e 2017-18: 481. 

 

01 luglio 2015 – 31 maggio 2016 

Archivista collaboratore della Fondazione culturale Alda Fendi - Roma  

Consulenza per la revisione delle procedure di gestione documentale e per la 

sistemazione dell’archivio corrente e di deposito delle società del gruppo Alda Fendi.  

Implementazione del nuovo sistema di protocollo elettronico. 

Ideazione ex novo del titolario d’archivio. 

Redazione del manuale di gestione. 

 

21 maggio – 30 giugno 2015  

Archivista collaboratore di Memoria s.r.l. Roma nell’ambito del progetto Archivio 

Cassa del Mezzogiorno, presso l’Archivio Centrale dello Stato. 

Attività di controllo e rinomenclatura file delle delibere del Consiglio di 

Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno – Archivio progetto CasMez. 

 

  01 luglio 2013 – 31 marzo 2015  

Archivista collaboratore presso Archivio Centrale dello Stato in Roma per conto 
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dell’associazione AVACA - Roma 

Progetto Linked Open Data. Controllo, revisione, normalizzazione e digitalizzazione 

fondi dell’Archivio Centrale dello Stato e migrazione su piattaforma xDams.  

 

15 settembre 2009 – 14 settembre 2010 

  Archivista consulente della Soprintendenza archivistica della Basilicata - MBAC 

nell’ambito del progetto “A.D.E.L.MO.” (Archivio digitale dell’emigrazione lucana 

nel mondo): censimento archivi comunali e raccolta dati su emigrazione lucana, e 

inserimento delle relative schede digitali in database apposito. 

 

01 febbraio 2011 – 21 maggio 2011 

Archivista consulente della Soprintendenza archivistica della Basilicata - MBAC 

nell’ambito del progetto “Censimento Archivi scolastici lucani”: censimento degli 

archivi degli istituti scolastici presenti sul territorio. 

   

18 gennaio – 08 novembre 2008 

Docente supplente di “Sostegno a minorati psicofisici” presso Istituto d’Istruzione 

Superiore “L. Paciolo” – Bracciano (Roma) – classi di concorso A036 (Psicologia e 

Pedagogia) e A037 (Storia e Filosofia) 

Totale giorni effettivi di servizio: 180. 

 

14 febbraio – 25 maggio 2007 

  Docente supplente di “Sostegno a minorati psicofisici” presso Istituto d’Istruzione 

Superiore “U. Midossi” - Civita Castellana (VT) – classi di concorso A036 (Psicologia 

e Pedagogia) e A037 (Storia e Filosofia) 

Totale giorni effettivi di servizio: 71. 

   

  maggio 2006 - febbraio 2009 (periodi non consecutivi) 

  Addetto alle relazioni esterne e coordinatore organizzativo 

per conto di SA.GEST. s.a.s – Sala C. (SA) nell’attività di relazione con Enti pubblici 

(Comuni, Comunità Montane) e privati (aziende, singoli professionisti) nell’ambito del 

Progetto Leader + dei G.A.L. – Comunità europea 

 

 

 

  

15 gennaio – 31 maggio 2004 

Tutor Esperto esterno III area umanistica 

I.P.S.C.T. (Istituto di Istruzione Superiore) “N. Miraglia” Lauria (PZ) 

Tutor didattico durante l’attività di stage aziendale degli allievi dell’Istituto 

professionale statale. 

 

giugno 2003 - marzo 2006  

Formatore e tutor aziendale 

per conto di aziende: Worknet-Fiat Group Roma, Adecco s.p.a. Roma, APOFIL-

Provincia di Potenza, Soc.Coop.APICE Lagonegro, Job&Training Lagonegro 

 
 

Competenze linguistiche 
 

 

Capacità di 

lettura 

Capacità di 

scrittura 

Capacità di 

espr. orale 

Inglese Buona Buona Buona 

Francese Scolastico Scolastico Scolastico 

 

 

 

 

Spagnolo Scolastico Scolastico Scolastico 
 

 

 

 

 

Competenze informatiche 
 

 

 

 

 

 

- pacchetto OFFICE e suoi applicativi (Word–Excel-Access–PowerPoint), certificata 

E.C.D.L.:  ottima conoscenza 

- software e piattaforme per archiviazione digitale (GEA, xDams): conoscenza di base 

- blog: ottima conoscenza ed utilizzo, linguaggi CSS e HTML 

- internet e posta elettronica (Internet Explorer e Outlook Express), social network 

- programmi di grafica (Adobe Photoshop, Macromedia Freehand MX): ottima conoscenza 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

Convegni, incontri di studio 

e attività di ricerca 

 Fonti per la storia dell’Oltremare all’Archivio Centrale dello Stato (in corso di pubbl.) 

 Internati ebrei a Lagonegro 1940-1945, in “Basiliskos”, a. II, 2015 

 Per una fondazione longobarda del castello di Lauria, in “Basiliskos”, a. I, 2014 

 G. Petraglia- A. Boccia, Il castello di Lauria, 2009 

 Boccia-G. Petraglia, LauriAntica - tracce di storia (catalogo mostra), 2008  

 

 
 

Ha partecipato in qualità di relatore e all’organizzazione dei seguenti convegni e 

incontri di studio:  

 “Il castello racconta” – Lauria 22 agosto 2017, promosso da Associazione “Amici 

del castello Ruggero” – relazione su “Fonti documentarie per la storia di Castel 

Ruggero” 

 “Lauria, radici e futuro del patrimonio culturale” - Lauria 25/08/2009 promosso da 

Centro Culturale “P. Ulloa” e Comune di Lauria 

 “Archivi storia e territorio nella Valle del Noce” - Lauria 24/04/2009 promosso 

dalla Soprintendenza archivistica della Basilicata - XI Settimana della Cultura 

 “LauriAntica, tracce di storia”, mostra fotografica - Lauria 18-31/08/2008 promossa 

da Centro Culturale “P. Ulloa” e Comune di Lauria 
 

 

                      Altri interessi 

 
 

Si dedica da tempo, attraverso diverse iniziative (ricerche storiche, mostre, convegni, incontri 

di studio), alla promozione storico-culturale e territoriale di Lauria e della Valle del Noce, in 

Basilicata. 

Pratica sport: jogging, pallacanestro (ha giocato anche a livello agonistico nelle serie minori) 
 

 

 

 

Roma, 30/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


