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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda osettore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Dal 1o Settembre 2010 al19 dicembre 2012
Commissione storica italo-tedesca. Via Giulio Vigoni 1,1-22017, Menaggio
(Como).
Commissione ministeriale
Ricerca e consulenza storiografica
Ricerca sulle relazioni italo-tedesche nel corso del periodo 1943-45

Dal 19 Ottobre 2011 al 31 dicembre 2012
Commissione Italiana di Storia Militare (Ministero della Difesa). Salita S.
Nicola da Tolentino, 1/8,00187 Roma.
Divisione ministeriale
Ricerca e consulenza storiografica
Redazione di relazioni e ricerche storiche, consulenza archivistica

Dal 15 Gennaio 2013 al 30 aprile 2013
Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa. Salita S. Nicola da
Tolentino, 1/8,00187 Roma.
Divisione ministeriale
Ufficiale addetto
Redazione di relazioni e ricerche storiche, consulenza storiografica

Dal 20 agosto 2013 al 20 settembre 2013
Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa. Salita S. Nicola da
Tolentino, 1/8,00187 Roma.
Divisione ministeriale
Ufficiale addetto
Redazione di relazioni e ricerche storiche, attività archivistica e storiografica

Dal 3marzo 2014 al 27 giugno 2014
Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Via Etruria,23, 00183
Roma.
Divisione ministeriale
Ufficiale addetto
Redazione di relazioni e ricerche storiche, attività archivistica e storiografica
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda osettore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE EFORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie oggetto

dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 15 settembre 2014 al 31 dicembre 2014
Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia e dall'Internamento. Via
Labicana,15/A, 00188 Roma.
Ente morale di diritto privato
Consulente storico ed archivistico
Ricerca archivistica finalizzata alla creazione di un database

Dal 2 marzo 2015 al 30 giugno 2015
Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Via Etruria,23, 00183
Roma.
Divisione ministeriale

Ufficiale addetto

Redazione di relazioni e ricerche storiche, attività archivistica e storiografica

Dal 30-12-2015 al 30-1-2016

Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa. Salita S. Nicola da
Tolentino, 1/8,00187 Roma.
Divisione ministeriale

Consulente

Consulenza archivistica

1maggio 2004- 11 aprile 2006
Università degli Studi di Siena

Laurea magistrale in documentazione e ricerca storica. Tesi in storia dell'Italia
contemporanea e storia dell'informazione.
Dottore magistrale in documentazione e ricerca storica
110/110

1settembre 2000- 17 aprile 2004
Università degli Studi di Siena

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie oggetto

dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

Laurea in Storia Moderna.

Dottore in Storia Moderna
103/110
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nazionale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie oggetto

dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da - a)
• Nome etipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie oggetto

dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Pubblicazioni scientifiche

1dicembre 2006- 24 novembre 2008
Università La Sapienza, Scuola speciale per Archivisti e bibliotecari.

Diploma di alta specializzazione di archivista paleografo. Tesi in archivistica
militare e storia della amministrazione.
Archivista
110/110

1ottobre 2009- 12 maggio 2010
Archivio Segreto Vaticano· Scuola Vaticana di archivistica, paleografia e
diplomatica
Diploma di archivista

Archivista paleografo diplomatista
26/30

3 settembre 2012- 3settembre 2012 - 2novembre 2012-16 novembre 2012
Scuola di applicazione dell'Esercito
XX Corso di formazione per ufficiali della Riserva selezionata
Sottotenente di complemento del Corpo di Commissariato dell'Esercito

1866-1916. Da Custoza alla Grande Guerra il Risorgimento mancato

del generale Cadorna, in: 111916. Evoluzione geopolitica, tattica e tecnica

di un conflitto sempre più esteso, Atti del Congresso di studi storici

internazionali del 6-7 dicembre 2016, Roma, USSMD, 2017.

Tecnologia, guerra e progresso, in: La neutralità 1914-1915. La

situazione diplomatica, sociopolitica, economica e militare italiana, Atti del

Congresso di studi storici internazionali del 4-5 dicembre 2014, Roma,

USSMD, 2015.

- La quinta Sponda. Una storia dell'occupazione italiana della Croazia,

Alberto Becherelli e Paolo Formiconi, Roma, Ufficio Storico dello Stato

Maggiore della Difesa, 2014.

The offensive that never was, in World War One. 1914-18, Acta of 40th

Congress of ICMH, Varna, Bulgaria 31 august-5 september 2014, Urch
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

'Capacità di lettura

'Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Alma Mater Sì. Kliment Ohridski University Press, Sofia 2015.

La battaglia di El Guettar, in Storia Militare agosto 2014.

The forgotten inventions of italian military technology, in Technology

and warfare, 38th Congress of ICNMH, Urch Alma Mater Sì. Kliment

Ohridski University Press, Sofia 2013.

La protezione e la difesa contraerea del regime fascista, in: I

bombardamenti aerei sull'ltalia, a cura di Nicola Labanca, Bologna, Il

Mulino 2012.

Identità nazionale e tradizione militare nel sollevamento del luglio

1936, Studia Universitas Petru Maior, Series Historia, 2012.

Guida archivistica alle fonti sugli internati militari italiani, Daniela

Martino e Paolo Formiconi Commissione storica italo-tedesca, Villa Vigoni,

2012.

Eugenio De Renzi. Un protagonista della grande Guerra. Roma,

USSME, 2012.

L'Ufficio Difesa dello Stato. Vita, funzioni e contraddizioni di una

struttura dello Stato Maggiore del Regio Esercito I Inventario analitico e

guida al fondo. Bollettino deWArchivio dell'Ufficio Storico dello Stato

Maggiore deWEsercito 2009;

Origine e sviluppo della guerra-lampo tedesca nelle relazioni dei

diplomatici e degli addetti militari italiani (1936-41), Paolo Formiconi, in

Studi Storico-Militari 2009.

ITALIANO

INGLESE

buona

elementare

buona

FRANCESE

'Capacità di lettura buona
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-Capacità di scrittura

- Capacità di espressione orale

-Capacità di lettura

-Capacità di scrittura

- Capacità di espressione orale

elementare

elementare

SPAGNOLO

buona

elementare

elementare
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