CURRICULUM V
 ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail

BRUNELLA GARAVINI
24 LUGLIO 1974
PIAZZA NULLO BALDINI 8, 47023 CESENA (FC)
0547.380715 - 335.5856123
brunella.garavini@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Da agosto 2019 a oggi
Comune di Cervia
Biblioteca comunale
Istruttore Culturale cat. D1
Incarico come direttrice della Biblioteca comunale “Maria Goia”

Da novembre 2004 a luglio 2019
Comune di Cervia
Biblioteca comunale
Istruttore Culturale cat. C3
Reference e servizio di prestito; catalogazione di libri e di materiale multimediale;
gestione degli acquisti; dal 2008, Operatore Locale di Progetto, progettista e formatrice
nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Nazionale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Dal 1998 al 2004
Comune di Cervia
Biblioteca comunale
Incarichi libero-professionali
_ Censimento, schedatura, acquisizione tramite scanner e catalogazione ISBD, (sw
Sebina Multimedia) del materiale fotografico per la composizione di una “Iconoteca del
territorio Cervese” (aprile 1998-giugno 2003).
_ Docente al corso di aggiornamento per il personale della Biblioteca Comunale, in
informatica applicata alle risorse INTERNET (reference e reperimento dei dati
bibliografici; risorse in rete per la ricerca storica) (giugno – luglio 1998).
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_ Docente al corso di Internet rivolto agli utenti organizzato dalla Biblioteca Comunale di
Cervia (gennaio – febbraio 2000).
_ Collaborazione come assistente di biblioteca (dicembre 2000-aprile 2003).
_ Referente del progetto di Didattica della storia e didattica degli archivi rivolto agli
alunni delle scuole del territorio comunale (a.s. 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004).
_ Ricerca e studio del materiale iconografico in preparazione alla mostra documentaria
“Cervia in cartolina” (agosto-ottobre 2003).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Dal 2002 al 2003
Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna
Riordino di archivi storici
Incarico libero-professionale
Lavoro di riordino e inventariazione dell’Archivio dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e
Turismo di Cesenatico (1948-1986), conservato presso la Biblioteca Comunale “M.
Moretti” (ottobre 2002 – maggio 2003).
Dal 1997 al 2003
Cooperativa Archivisti Ricercatori s.r.l. di Bologna
Riordino di archivi storici e ricerche d'archivio
Incarichi libero-professionali
_ Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico del Comune di Forlimpopoli (FO)
(1901 – 1950) (luglio – dicembre 1997).
_ Indicizzazione e automazione dell’inventario a stampa dell’Archivio Storico Comunale
di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) (1473 – 1859), e descrizione analitica di tre
serie di particolare interesse storico, con l’utilizzo del sw SESAMO (febbraio –
novembre 1998).
_ Elenco di consistenza della documentazione dal 1860 al 1943 dell’Archivio Storico
della Comunità Ebraica di Modena (novembre- dicembre 1998).
_ Riordino ed inventariazione della documentazione dal 1968 al 1972 dell’Archivio del
P.C.I. – Federazione di Bologna, conservato presso la sede dell’Istituto Gramsci di
Bologna (febbraio-settembre 1999).
_ Ricognizione ed elenco di consistenza degli Archivi delle Opere Pie di Faenza (RA)
dal sec. XIX fino al 1978 (marzo-luglio 1999).
_ Ricognizione ed elenco di consistenza dell’Archivio Storico Comunale di Bertinoro
(FO), per gli anni 1901-1950 (aprile – agosto 1999).
_ Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico Comunale di Savignano sul Rubicone
(FO) - Sezione moderna (settembre 1999- giugno 2001). Un estratto del lavoro è stato
pubblicato: Guida all'Archivio storico comunale di Savignano sul Rubicone, inventario a
cura di Brunella Garavini... [et al.], Villa Verucchio, Pazzini, 2004.
_ Inventariazione dell’Archivio Storico del Credito Romagnolo (ROLO Banca),
1900-1960, (marzo 2000-gennaio 2003).
_ Inventariazione del fondo del poeta Michele Vincieri, depositato presso “Casa Moretti”
a Cesenatico, nei mesi di maggio-novembre 2000. Pubblicato in Archivi del Nuovo.
Notizie di Casa Moretti, n. 6-7 (aprile-ottobre 2000).
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_ Lavoro di riordino e inventariazione dell’Archivio Storico Comunale di Castrocaro
Terme e Terra del Sole (1860-1950) (settembre 2001 – maggio 2002).
_ Lavoro di censimento di archivi di personalità del ‘900 (Progetto Graphè dell’Istituto
per i Beni Culturali): schede relative a Casa Moretti, alla Biblioteca “Saffi” di Forlì, alla
Biblioteca di Cervia (gennaio-giugno 2002).
_ Lavoro di censimento delle fonti archivistiche riguardanti la storia del Brasile coloniale
conservate negli archivi italiani, per conto del Ministero della Cultura del Brasile, presso
l’Ambasciata del Brasile a Roma (settembre 2000-settembre 2002).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Dal 2002 al 2005
Archimemo Srl di Faenza
Riordino di archivi storici
Incarichi libero-professionali
_ Ricognizione ed elenco di consistenza dell’Archivio del Partito Comunista Italiano –
Federazione di Forlì, conservato presso l’Istituto Storico della Resistenza di Forlì
(giugno-agosto 2002).
_ Riordino e inventariazione dell’archivio dell’Unione Donne Italiane (sede di Cesena),
conservato presso l’Istituto Storico della Resistenza di Forlì,(agosto – dicembre 2002). Il
lavoro è stato pubblicato: ARCHIVIO UNIONE D ONNE I TALIANE, FORLI-CESENA, Inventario.
Documenti dal 1945 al 2000, a cura di Patrizia Carroli e Brunella Garavini, Faenza,
EDIT, 2004.
_ Riordino e inventariazione dell’Archivio della Confederazione Nazionale
dell’Artigianato – Sede di Forlì (settembre 2002 – gennaio 2003).
_ Coordinamento dei lavori di ricognizione, scarto e redazione dell’elenco di
consistenza dell’Archivio comunale di Predappio (FC) (aprile - ottobre 2003).
_ Coordinamento dei lavori di ricognizione, riordino e inventariazione dell’Archivio della
Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Sede di Cesena) (aprile - luglio 2003)
_ Lavoro di selezione del materiale passibile di scarto presso l’Archivio comunale di
Bertinoro, (luglio –settembre 2003).
_ Riordino e inventariazione dell’Archivio Storico Comunale di Bertinoro (FO) - Sezione
moderna (ottobre 2003- aprile 2005).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2014-2015
Università degli studi di Bologna
Master in City Management
29/30
1993-1998
Università degli studi di Bologna
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo dei Beni Archivistici e
Librari

• Votazione
• Date

110/110 con lode
1998 - 1999
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di
Modena
Diploma
142/150
1993
Liceo scientifico “Fulcieri Paolucci de' Calboli” - Forlì
Maturità scientifica
48/60

CORSI E SEMINARI
Date
Argomento del corso
Ente titolare

Aprile-Maggio 2020
La biblioteca come piattaforma
Editrice Bibliografica

Date
Argomento del corso
Ente titolare

Maggio 2019
Lo scarto in biblioteca
AIB

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2018-2019
Corso per formatori della formazione generale del Servizio Civile
Regione Emilia-Romagna

• Date
Argomento del corso

2018
Gli strumenti di analisi della biblioteconomia sociale. Dati e indicatori per l’impatto
sociale
AIB

• Ente titolare
• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2016
"La descrizione archivistica nel sistema informativo regionale IBC Archivi
IBC Regione Emilia-Romagna

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2016
Gli archivi di persona: potenzialità, specificità, criticità
ANAI

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2015
Laboratorio sull’uso di genere nel linguaggio amministrativo
Comune di Cervia

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2015
E adesso cosa leggo. La narrativa in biblioteca
AIB

• Date

2014
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Argomento del corso
• Ente titolare

Una casa senza frontiere. Le sfide dell’accoglienza negli spazi culturali metropolitani a
dieci anni dalla nascita della Casa della Conoscenza
AIB - Comune di Casalecchio

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2012
Il diritto d’autore in biblioteca e videoteca
AVI-AIB

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2011
E-book. Teoria e pratica: esperienze di biblioteche a confronto
AIB

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2011
Corso sulle REICAT
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2010
Corso per gestore di SOL (Sebina Open Library)
Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna

• Date
Argomento del corso
• Ente titolare

2009
Applicazione del nuovo Soggettario
Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna

BORSE DI STUDIO-LAVORO
• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Attività

1996-1997
Provincia di Ravenna (Settore cultura)
Ricerca, schedatura e catalogazione, tramite l’utilizzo di strumenti informatici, di
documenti iconografici dell’Archivio Cinematografico della Provincia di Ravenna

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Attività

1999-2000
Fondazione “Emilio Rosetti” di Forlimpopoli
Lavoro di ricerca storica sul tema “L’emigrazione romagnola in Argentina”, sotto la
supervisione del prof. Roberto Balzani

VIAGGI DI STUDIO
• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Attività

1-6 dicembre 2019
Progetto europeo TALE - Erasmus plus
Viaggio di studio e job shadowing nella biblioteca di Vanersborg (Svezia) con
osservazione e partecipazione alle attività dello staff
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PUBBLICAZIONI E LAVORI DI RICERCA
Monografie

_ Da hospitale a museo: notizie storiche sulla Casa di Dio di Forlì, Azienda U.S.L. Forlì,
2002, con Giancarlo Cerasoli.

_ Tradizioni popolari nella Romagna dell’Ottocento: le inchieste del 1811 sui contadini
nel dipartimento del Rubicone, Imola, La Mandragora, 2007
_ Guarì Guaròss : riti e rimedi della medicina popolare in Romagna, Imola, La
Mandragora, 2010, con Giancarlo Cerasoli.

_ Su mirabili spiagge e balsamiche pinete. Le colonie marine per l’infanzia a Cervia e
Milano Marittima tra il 1925 e i l 1945, Forlì, Risguardi, 2014, con Giancarlo Cerasoli.
_ Il manuale del bibliotecario, Santarcangelo, Maggioli, 2019, con Viola Ardone e Lucia
Nacciarone

Articoli e saggi pubblicati in
riviste e volumi miscellanei

_ “Il colera a Forlimpopoli negli anni 1831-1837”, in Forlimpopoli. Documenti e studi , IX,
1998.

_ “Le Scuole Paterne a Forlimpopoli negli anni 1877 – 1881” in Forlimpopoli. Documenti
e studi, X, 1999.
_ “L’ Associazione Anonima Cooperativa fra Braccianti Muratori ed Arti Affini del
Comune di Forlimpopoli (1888-1898)” in Forlimpopoli. Documenti e studi, XI, 2000.
_ “L’archivio di Michele Vincieri”, in Archivi del Nuovo, 6/7, 2000, pp. 105-110.
_ “Usi e costumi dei contadini nel Rubicone napoleonico. Frammenti inediti di una
grande inchiesta”, in Il Risorgimento, n. 1 (2001).
_ “Navigare tra le carte ritrovate”, con Bianca Verri, in IBC, a. X, n. 1, gen.-mar. 2002.
_ “La medicina popolare nelle inchieste napoleoniche di Romagna (1811-1813)”, con G.
Cerasoli, in A. Riva et. al., Atti del Primo congresso in Sardegna di Storia della
Medicina, Cagliari, Ed. Sole, 2004, pp 154-165.
_ “Il colera del 1855 a Cervia misure sanitarie e relazioni popolari”, con Giancarlo
Cerasoli, in La geografia delle epidemie di colera in Italia. Considerazioni storiche e
medico-sociali, a cura di A. Tagarelli e A. Piro, Cosenza, 2002.
_ “Le epidemie di colera dal 1831 al 1855 a Forlimpopoli”, con Giancarlo Cerasoli, in La
geografia delle epidemie di colera in Italia. Considerazioni storiche e medico-sociali, a
cura di A. Tagarelli e A. Piro, Cosenza, 2002.

_ “La rivolta del 1831 a Forlimpopoli e l’esilio forzato di quattro forlimpopolesi in Brasile”
in Forlimpopoli. Documenti e studi, XIII, 2002.
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_ “Iconoteca del territorio cervese: una banca dati di immagini per leggere Cervia”, in
Cervia in cartolina. Da città del sale a città delle vacanze (1900-1960) , Bologna, Editrice
Compositori, 2003 (Catalogo della mostra tenuta a Cervia)

_ “Note su alcuni documenti inediti dell’inchiesta napoleonica sugli usi e costumi dei
contadini (Verucchio, Talamello, S.Agata Feltria, Santarcangelo, Gatteo)”, in Studi
Romagnoli, LIV (2003), pp. 75-92.
_ “Le campagne per la vaccinazione contro il vaiolo a Forlimpopoli in età napoleonica”
in Forlimpopoli. Documenti e studi, XIV, 2003.
_ “Il dialetto romagnolo nell’inchiesta napoleonica del 1811”, in La Ludla (Periodico
dell’Associazione “Istituto Friedrich Schurr”), a. VIII, n. 2 (marzo 2004).
_ “Il medico Girolamo Versari e il suo Avviso sulla necessità di adottare lo specifico del
Vajolo pubblicato nel 1802 a Forlì”, con Giancarlo Cerasoli, in Il vaiolo e la vaccinazione
in Italia, a cura di A. Tagarelli e A. Piro, W. Pasini, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Istituto di Scienze Neurologiche, World Health Organisation, stampa 2004.

_ “Girolamo Versari, medico e patriota (1796-1843)”, in Studi Romagnoli, LV (2004), pp.
159-179.
_“Gli albori del socialismo anarchico a Forlimpopoli: Vittorino Valbonesi e il circolo
internazionalista Sofia Perowskaia” in Forlimpopoli. Documenti e studi, XV, 2004.
_ “Il codice di Girolamo Mercuriale con le annotazioni sulle condizioni climatiche di
Padova nel 1577-1578 durante la peste (BCR, cod. 467)”, con Giancarlo Cerasoli, in
Ravenna studi e ricerche, 11/2 (2004), pp. 31-51.
_ “I manoscritti delle opere di Girolamo Mercuriale conservati nella biblioteche di
Cesena, Forlì e Ravenna”, con Giancarlo Cerasoli, in Medicina nei secoli arte e
scienza, vol. 17 n. 2, 2005.
_ “Origini e trasformazioni degli ospedali in Romagna” in Le arti della salute. Il
patrimonio culturale e scientifico della sanità pubblica in Emilia-Romagna , a cura di G.
Campanini, M. Guarino, D. Lippi, Milano, Skira, 2005, pp. 95-110.

_ “Forlimpopoli tra il 1848 e la Repubblica Romana” in Forlimpopoli. Documenti e studi,
XVI, 2005.

_ “Crescere i bambini. I pediatri italiani e la nutrizione tra ottocento e novecento”, con
Giancarlo Cerasoli, in Rivista di Storia della Medicina, a. XV, fasc. 1-2,
gennaio-dicembre 2005, pp. 81-102.

_ “Una fonte per la storia del turismo: l'archivio dell'Azienda di soggiorno e turismo di
Cesenatico”, con Davide Gnola, in Storia e futuro. Rivista di storia e storiografia
_ “Carteggio tra Carlo Ghinozzi e Maurizio Bufalini” in Forlimpopoli. Documenti e studi,
XVII, 2006.
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_ “La Segavecchia nelle raccolte Piancastelli” in Forlimpopoli. Documenti e studi, XVIII,
2007.

_ “Tra sacro e profano : Le feste devozionali a Forlimpopoli tra il 1806 e il 1860” in
Forlimpopoli. Documenti e studi, XXI, 2010.
_ “I festeggiamenti in occasione del carnevale a Forlimpopoli nelle carte dell'archivio
storico comunale”, in Forlimpopoli. Documenti e studi, XXII, 2011.

_ “La visita di Pio IX a Forlimpopoli e Bertinoro il 3 giugno 1857”, in Forlimpopoli.
Documenti e studi, XXIII, 2012.

- “Un manoscritto inedito del secolo XVII sul porto e le saline di Cervia”, in Studi
Romagnoli, LXII (2011), pp. 542-559.
- “Le inchieste sui costumi popolari del 1811 nel Dipartimento del Rubicone”, in Il
Dipartimento del Rubicone : i suoi archivi e il contesto storico. Atti del convegno,
Ravenna 25-26 novembre 2016, a cura di Angelo Turchini, C
 esena, Il Ponte vecchio,
2018

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE S
 TRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza dei software più diffusi (s. o. Windows) per il trattamento dei dati e
delle immagini: Word, Photoshop, Publisher, Access, Excel, Powerpoint. Ottima
conoscenza di Sebina NEXT (software di gestione delle biblioteche). Buona
conoscenza dell’uso delle risorse internet, con particolare riguardo a quelle di interesse
archivistico e biblioteconomico.
B
Iscritta all'Elenco degli Associati AIB (Associazione Bibliotecari Italiani).
Dal 2012 componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Cervia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Cervia, lì 09/07/2020

In fede
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