
CURRICULUM VITAE 
 
Il sottoscritto Giuseppe Arruzzolo, in servizio presso l’ICRCPAL, inquadrato nella III Area,  
Funzionario Restauratore Conservatore, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, (chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia), DICHIARA che il proprio curriculum risulta essere il seguente: 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA SVOLTE: 
 

• docenza in materia di “ La prevenzione al degrado biologico e il controllo dei parametri 
termo igrometrici ”durante il corso per restauratori dell’Amministrazione tenutosi dal 
23/9/1991 al 25/10/1991; 

• docenza in materia di “ La prevenzione al degrado biologico” durante il corso per 
Archivisti di Stato, tenutosi da dicembre 1994 a giugno 1995; 

• docenza in materia di “ La prevenzione al degrado biologico “ durante il corso per 
Archivisti di Stato, tenutosi nel primo semestre 1996; 

• docenza in materia di “ La prevenzione al degrado biologico “ durante il corso per 
Archivisti di Stato, tenutosi nel primo semestre 1997; 

• docenza in materia di “ La prevenzione al degrado biologico “ durante il corso per 
Archivisti di Stato, tenutosi dal 30 marzo al 22 maggio 1998; 

• docenza in materia di “ La prevenzione al biodeterioramento “  durante lo stage 
applicativo sul restauro di legature e materiale scrittorio tenutosi nel febbraio 1999; 

• docenza in materia di “ Principi generali della conservazione” e “ Prevenzione al 
biodeterioramento “  durante il corso per “ Addetti all’archivio dell’Istituto Autonomo 
delle case popolari “, tenutosi nel marzo 1999; 

• docenza  in materia “ La prevenzione al degrado biologico “ durante lo stage di 
formazione per allievo dell’Accademia Albertina di Torino, tenutosi dall’8 al 31 ottobre 
2001; 

• docenza in materia di “ La prevenzione al degrado biologico “ durante un corso di 
addestramento professionale rivolto a cinque stagisti, tenutosi dal 2 settembre al 31 
ottobre 2002; 

• docenza in materia di “ Il degrado biologico dei documenti : interventi preventivi “ e “ Il 
sopralluogo tecnico “ nell’ambito del Master in “ Conservatore del patrimonio 
documentario “ organizzato dal Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università La 
Sapienza di Roma, tenutosi nell’A.A. 2002/2003; 

• docenza in materia di “ La conservazione preventiva nei depositi archivistici “ durante 
uno stage su “ Orientamento professionale sul restauro “ tenutosi dal 3 al 5 settembre 
2003; 

• docenza in materia di “ La conservazione preventiva dei documenti archivistici e 
bibliotecari: L’influenza dei parametri fisici nello sviluppo degli agenti bilologici “, “ La 
spolveratura dei documenti: metodi e apparecchiature “;, “ L’importanza del sopralluogo 
tecnico nell’ambito della conservazione preventiva “, “ Il pronto intervento per il 
recupero del materiale documentario danneggiato da eventi eccezionali “, durante uno 
stage rivolto a studenti nell’ambito della convenzione con l’Università degli Studi di 
Udine, tenutosi dal 1 ottobre 2003 al 22 dicembre 2003; 

• docenza in materia di “ La conservazione preventiva nei depositi archivistici “ durante 
uno stage rivolto a cinque studenti, tenutosi dal 1 al 30 settembre 2004; 

• docenza in materia di “ La conservazione preventiva “ nell’ambito dell’attività integrata 
al Master in “ Conservazione e Gestione delle raccolte e collezioni di archivio e 



biblioteca e trattamento informatico dei flussi documentali “ organizzato dall’ECIPAR 
srl, di Ravenna tenutosi il 27 gennaio 2005; 

• docenza in ,materia di “ La conservazione preventiva “ durante uno stage di 
aggiornamento professionale rivolto a 5 studenti, tenutosi dal 1 settembre al 12 ottobre 
2005; 

• docenza in materia di “ La conservazione preventiva “  a  tirocinante nell’ambito della 
convenzione con l’Università  degli Studi di Udine, durante un corso formativo e di 
orientamento, tenutosi dal 3 ottobre al 30 novembre 2005; 

• docenza in materia di “ La conservazione preventiva nei depositi d’archivio “ durante 
uno stage per Conservatori Restauratori tenutosi dal 4 al 29 settembre 2006; 

• docenza in materia di “ La conservazione preventiva “ e “ Il Pronto Intervento per il 
recupero del materiale danneggiato da eventi eccezionali “ durante uno stage a seguito 
della convenzione con L’Università degli Studi di Siena, tenutosi dall’8 gennaio al 2 
marzo 2007; 

• docenza in materia di  “ La conservazione preventiva “ e “ Il Pronto Intervento per il 
recupero del materiale danneggiato da eventi eccezionali “ durante il Corso per 
restauratori in collaborazione con la Biblioteca d’Alessandria d’Egitto sotto il patrocinio 
dell’UNESCO, tenutosi dal 7 maggio al 1 giugno 2007; 

• docenza in materia di “ Il Pronto Intervento per il recupero del materiale archivistico e 
librario danneggiato da eventi eccezionali “ nell’ambito del “ Corso sulla conservazione 
dei materiali archivistici e librari “ tenutosi dal 4 al 15 maggio 2009;  

• docenza in materia di “ Preventive interventions in preservation environments “ e 
“ Emergency intervention in case of calamitours events “ durante uno stage rivolto ad un     
conservatore della Carnegie Library nelle Mauritius tenutosi dal 16 al 26 novembre 2009.  

• docenza in materia di “La conservazione preventiva: gestione del pronto intervento a 
seguito di eventi eccezionali “ nell’ambito del progetto REPAQ tenutosi  a L’Aquila  
presso l’Archivio di Stato  il 20 marzo 2012;  

 
Svolge attività  di docenza al  Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei beni 
culturali presso la Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro e la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario: 
 

• Ha partecipato, in qualità di Tutor degli studenti del 3° anno della SAF nell’Anno 
Accademico 2012/13, al coordinamento delle attività di laboratorio connesse agli 
interventi sismici verificatesi in Emilia Romagna nel maggio del 2012. 

• Docenza ed esame finale in materia di Conservazione Preventiva e Pronto intervento sul 
materiale archivistico e librario, per tredici ore di lezione frontale, agli studenti del terzo 
anno della SAF, nel primo semestre dell’Anno Accademico 2012/13, nell’ambito 
disciplinare ING IND 11;  

• Docenza ed esame finale in materia di Conservazione Preventiva e Pronto intervento sul 
materiale archivistico e librario, per dodici ore di lezione frontale, agli studenti del terzo 
anno della SAF, nel primo semestre dell’Anno Accademico 2013/14, nell’ambito 
disciplinare ING IND 11;  

• Visita didattica con studenti del III anno della SAF all’ENEA Casaccia - presso i 
laboratori dei trattamenti con Raggi Gamma “CALLIOPE”  

• Docenza ed esame finale in materia di Conservazione Preventiva e Pronto intervento sul 
materiale archivistico e librario, per dodici ore di lezione frontale, agli studenti del terzo 
anno della SAF, nel primo semestre dell’Anno Accademico 2014/15, nell’ambito 
disciplinare ING IND 11 

 
 



 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

•  effettua sopralluoghi tecnici  per valutare lo stato di conservazione del materiale 
documentario e individuare gli interventi più idonei per il recupero del materiale 
danneggiato da eventi eccezionali presso Archivi di Stato, Biblioteche e archivi di Enti 
Statali, Locali ed Ecclesiastici;   

• effettua collaudi e controlli in corso d’opera su interventi di disinfezione, 
disinfestazione e spolveratura di documenti del materiale documentario di archivi e 
biblioteche dello Stato e di Enti Locali; 

•  fornisce consulenza ad Archivi e Biblioteche in materia di prevenzione al 
deterioramento e su problematiche relative alla conservazione dei beni documentari; 

• fornisce consulenza in occasione di eventi eccezionali per il recupero del materiale 
danneggiato; 

• esprime pareri tecnici su preventivi inerenti interventi di disinfezione, disinfestazione e 
spolveratura; 

• effettua sperimentazioni su attrezzature esistenti in commercio da utilizzare per la    
tutela dei beni documentari; 

 
PUBBLICAZIONI 

• “La prevenzione al degrado biologico” in “Le scienze applicate nella salvaguardia e 
nella riproduzione degli archivi”, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Quaderni 
della rassegna degli Archivi di Stato, Roma 1989; 

• “Biological degradation of archival documents: prevention and study”, in “Science, 
Tecnology and European Cultural Heritage, Bologna, 1991; 

• “Istruzioni tecniche relative alle operazioni di spolveratura di materiale librario e 
archivistico, in “Cabnewsletter, conservazione negli archivi e biblioteche, anno 2, n° 6, 
novembre-dicembre 1997; 

• “La spolveratura meccanica dei documenti d’archivio, in “Pulizia industriale e 
sanificazione, anno XXXII, settembre 1999; 

• “Studi dell’azione di alcuni biocidi su micro funghi biodeteriogeni della carta” in I beni  
Culturali”, anno VII, maggio-giugno 1999; 

• “La prevenzione al degrado biologico”, in Chimica e Biologia applicate alla 
conservazione degli archivi, MBAC, saggi 74, Roma 2002. 

• “Piano di conservazione preventiva”,in: Conservare la memoria per coltivare la 
speranza. Le ultime lettere di Aldo Moro, a cura di M.C. Cristina Misiti, 2012,  Gangemi 
Editore, Roma. 

• “Esporre Conservando Indicazioni per eventi espositivi di Beni Archivistici e Librari” 
maggio 2014, Gangemi Editore, Roma; 

 
 
 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E PROGETTI  REALIZZATI DI RECENTE 
• Partecipazione al gruppo di ricerca per la sperimentazione e la definizione dei metodi di 

conservazione e dei procedimenti di intervento sui supporti lignei di rilevanza 
archivistica; 

• Partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio sulle modalità operative e sulle 
attrezzature da utilizzare durante gli interventi di spolveratura dei documenti; 

• Partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio delle modifiche da apportare ad un 
impianto di disinfezione per garantire massime condizioni di sicurezza per gli operatori; 



• Fa parte del progetto  “Gruppo di lavoro regionale: Emergenza in biblioteca e archivio” 
in collaborazione con la Soprintendenza Regionale ai Beni Librari della Lombardia per 
l’individuazione delle linee guida da adottare in caso di eventi eccezionali.  

• Ha partecipato alla DEMO presso la biblioteca Trivulziana di Milano nell’ambito del  
gruppo “Emergenza in biblioteca e archivio”. In tale occasione sono state effettuate 
prove di messa in sicurezza del materiale cartaceo interessato da allagamento con la 
partecipazione dei vigili del fuoco, gruppi di volontari e vari Istituti della Regione 
Lombardia 

• Ha frequentato il corso di formazione, con esame finale, per “ Operatori in emergenza 
per la protezione dei beni culturali “ organizzato dall’Università degli Studi della 
Basilicata e svoltosi a Potenza dal 19 al 21 maggio 2010; 

• Ha partecipato alla realizzazione del progetto: “Individuazione di ditte specializzate nel 
recupero del  materiale archivistico e librario colpito da eventi calamitosi”  con 
l’obiettivo di realizzare un elenco di ditte  presenti sul territorio in possesso di 
competenze e attrezzature necessarie ad intervenire tempestivamente per la messa in 
sicurezza del materiale colpito da eventi calamitosi;  

• Ha partecipato alla stesura  del progetto “Arcus” con lo scopo di predisporre 
l’ICRCPAL di un laboratorio mobile e di attrezzature idonee al fine di intervenire in 
caso di emergenza su tutto il territorio nazionale per supportare archivi e biblioteche 
interessate da eventi eccezionali;  

• Ha fornito consulenza sulle procedure di pronto intervento adottate sul materiale 
documentario, a seguito dell’alluvione che ha interessato la regione Liguria;  

 
 

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER MOSTRE E CONVEGNI 
 

• incarico di partecipazione al Simposio “Scienze, Tecnology and Cultural Heritage” svoltosi 
a Bologno dal 13 al 16 giugno 1989 

• incarico di partecipazione alla mostra “Gentium memoria archivia” svoltasi a Castel 
Sant’Angelo, Roma  nel I semestre 1996 

• incarico di partecipazione alla conferenza internazionale “Scelte e strategie per la 
conservazione della memoria”  svoltasi a Dobbiaco dal 25 al 29 giugno 2002 

• partecipazione al convegno “Gli archivi sommersi” svoltosi  a Firenze dal 9 al 10 novembre 
2006, come da lettera d’incarico del 6 novembre 2006 

• partecipazione al convegno “Salone dell’Arte e del Restauro” svoltosi a Firenze dal 28 al 30 
ottobre 2009, come da lettera d’incarico del 2 ottobre 2009 

•   partecipazione al seminario specialistico “La tutela dei beni culturali. Le nuove frontiere 
della disinfestazione”, svoltosi a Firenze il 30 ottobre 2009 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

•    partecipazione al Seminario “Gli aspetti di prevenzione e patologia lavorativa sugli operatori 
del MIBAC, Roma 17/27 gennaio 1983; 

•    partecipazione al “corso di bonifica dei documenti : utilizzazione degli impianti di 
disinfezione e disinfestazione mobili e da laboratorio; impiego dei prodotti di bonifica, ivi 
compresi i gas tossici previsti d R. D. 24/1/1927, n°147; norme di sicurezza da osservare 
nelle operazioni di bonifica” della durata di tre mesi istituito dal CFRLR come da attestato 
del 20 gennaio 1983 

•    partecipazione alla giornata di studio su “Prevenzione e sicurezza nelle biblioteche e 
archivi”, Roma 11 ottobre 2007; 



• partecipazione alla giornata di studio su “Effetti dell’inquinamento atmosferico sui beni di 
interesse storico-artistico”, Roma 27 e 28 febbraio 2006 

• partecipazione al corso di “Informazione sulle norme di sicurezza”, Roma 5 giugno 1998  
• partecipazione al corso “Rischi chimici e biologici”, Roma 22  giugno 1998 
•  partecipazione alla giornata di studio su ! “L’innovazione tecnologica nella gestione degli 

archivi: aspetti organizzativi e culturali”, Roma 27 marzo 2001 
• partecipazione al corso per addetto alla squadra di prevenzione incendi per l’anno 2002 e 

2003. 
• Partecipazione al corso di formazione per Addetti al primo soccorso nell’anno 2013; 
• Partecipazione alla presentazione delle Linee guida per la prevenzione dei rischi in relazione 

alle emergenze negli archivi, nell’anno 2014; 
• Partecipazione alla giornata formativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’anno 

2014  
 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 

•    Svolge l’incarico di Funzionario Addetto per la Sorveglianza  Sanitaria al’interno del 
servizio di Prevenzione e Protezione dell’ICRCPAL 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D.Lgs.196/2003 
 
 
 

                                                                                                                    In fede 
Giuseppe Arruzzolo 


