
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIERULIVO MONICA

Indirizzo VIA PERTINI, 30/3 PIOMBINO (LI)
Telefono 329 8153828

Fax

E-mail

Pec
pierulivom@gmail.com; m.pierulivo@comune.sanvincenzo.li.it

mpierulivo@pec.it

Titoli di studio Laurea in Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Pisa conseguita il 14 
novembre 1987 con votazione 110/110 e lode.
Diploma di specializzazione posta laurea in Archivistica, Paleografia e Diplomatica (scuola 
biennale) presso Archivio di Stato di Firenze conseguito nel 1997

Data di nascita 13.12.1962

Iscrizione Ordine dei Giornalisti
della Toscana – elenco pubblicisti  

tessera  n. 104567  rilasciata il  22 aprile 2004

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01.06.2020 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

 Contratto a tempo indeterminato e tempo pieno Comune di San Vincenzo
(LI) – Unità Organizzativa Autonoma  Scuola, Sociale, Cultura e Turismo
tramite selezione di mobilità dal Comune di Piombino (LI)

 Comune di San Vincenzo (LI) via B. Alliata 4 

  Tempo pieno e indeterminato - Istruttore direttivo – cat. Economica D4 – 
dal 1° novembre 2020 assegnazione Posizione Organizzativa

 Programmazione e Gestione Servivi educativi e scolastici; Promozione 
progetti specifici su Educazione, Formazione, Cultura anche attraverso 
partecipazione a bandi;  Gestione misure Politiche sociali; gestione e 
programmazione attività Biblioteca e ufficio Cultura; organizzazione di 
convegni, giornate di studio, mostre, iniziative pubbliche; coordinamento e 
programmazione attività di promozione del territorio, servizi turistici, 
eventi.

dal 0 1.06.2000 al 01.06.2020 Contratto  a  tempo  indeterminato  e  tempo  pieno  Comune  di  Piombino   -  Servizio
Segreteria Sindaco Ufficio Stampa, Comunicazione, partecipazione, Urp ; 
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2008

dal 1 febbraio 2010  

Dal 3.11. 2015   

Vince selezione interna per Istruttore Direttivo D1 presso stesso Servizio;

Incarico Responsabile di Servizio  Segreteria Sindaco Ufficio Stampa, Comunicazione,
partecipazione, Urp
Assegnazione funzioni   aggiuntive  di  coordinamento  e direzione dell'Archivio storico
comunale “I. Tognarini”;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Piombino (LI) via Ferruccio 4

Tipo di impiego Tempo pieno e  indeterminato  - Responsabile di Servizio – cat. Economica D4 
 Principali mansioni e responsabilità gestione della  comunicazione e dell’ufficio stampa,

cura delle relazioni istituzionali, con i cittadini e con le associazioni; 
funzioni di garante dell’informazione e della partecipazione  per il governo del territorio; 
coordinamento del sito Internet del Comune; 
funzioni di promozione e valorizzazione patrimonio culturale,
organizzazione di convegni, giornate di studio, mostre, iniziative pubbliche
coordinamento del progetto La Città dei Bambini dal 2001
coordinatore di progetti del Servizio Civile

dicembre 2001-2005,   
  

 collaborazione redazione periodico "Nuovo Consumo", mensile di Unicoop Toscana;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Toscana Lazio  poi Unicoop Tirreno
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità redazione articoli per il periodico su attualità, cultura, altro

1° luglio 1997 -1° giugno 2000 Contratto tempo indeterminato Comune di San Miniato  (PI) in qualità di  vincitrice di
concorso  pubblico   (cat.  C1,  ex  VI  qualifica  funzionale,  istruttore  servizi  culturali,
archivio e biblioteca)  

  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Miniato (PI)

Tipo di azienda o settore Ente pubblico
Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato

Principali mansioni e responsabilità Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della città e del territorio, 
redazione rivista trimestrale “Archivi&Computer”, realizzazione pubblicazioni; gestione 
rapporti con le scuole del territorio e  laboratori didattici scuola-archivio

3  settembre  1995-  30  giugno
1997) 

Assunzione  Cooperativa  culturale  "Logos"  di  Pisa,  per  gestione  e  valorizzazione
dell’Archivio  storico  di  San  Miniato,  redazione  della  rivista  “Archivi  &  Computer”,
organizzazione di  Archilab- laboratorio  per l’applicazione delle nuove tecnologie agli
archivi situato presso l'archivio storico di San Miniato (PI)

  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Coop. Logos - Pisa

Tipo di azienda o settore Azienda privata
Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato

Principali mansioni e responsabilità Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della città e del territorio, 
redazione rivista trimestrale “Archivi&Computer”, realizzazione pubblicazioni e 
laboratori didattici con le scuole 

 marzo-aprile 1995 Attività di docenza Corso di Formazione Professionale della Provincia di Livorno
per  Rilevatori-Ricercatori  degli  Archivi  Professionali  e  Multimediali
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organizzato  in  collaborazione  con  la  Sovrintendenza  Archivistica  per  la
Toscana presso il Comune di Piombino

  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Livorno

Tipo di azienda o settore Ente pubblico
Tipo di impiego Incarico collaborazione

Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza

gennaio/aprile 1995 Collaborazione  con  Coop  Toscana  Lazio  per  ricerca  storica,  preparazione  e
allestimento mostra in occasione del  50° anniversario della nascita della  Coop.  La
Proletaria;

  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Coop Toscana Lazio

Tipo di azienda o settore Azienda privata – settore Comunicazione
Tipo di impiego Incarico collaborazione

Principali mansioni e responsabilità Ricerca storica, promozione culturale

1994 Incarico collaborazione con il Comune di Piombino per studio e valorizzazione fondo
archivistico  Ospedale di Piombino  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Piombino

Tipo di azienda o settore Ente locale
Tipo di impiego Incarico collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità Ricerca storica, promozione culturale

1990-1994 Collaborazione  di  ricerca  con  Università  degli  Studi  di  Pisa  –  Dipartimento  Storia
Moderna e Contemporanea

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pisa 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione
Principali mansioni e responsabilità Ricerca storica su terremoti storici XVI-XIX secolo nbell’ambito di un progetto di ricerca 

nazionale finanziato da CNR di Milano per lo studio della macrosismica

1990-1995 Insegnamento  di  Italiano  e  Storia  presso  Istituti  Superiori  di  2°  grado  provincia  di
Brescia (incarichi di supplenza), scuole statali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore Istituti superiori di 2° grado statali
Tipo di impiego insegnante

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento Italiano e Storia 

1°  giugno  1988  -  1  °  giugno
1989

Contratto  Regione  Toscana   con  qualifica  di  istruttore  direttivo,  ex  VII  qualifica
funzionale;

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Toscana

Tipo di azienda o settore Ente pubblico
Tipo di impiego Contratto finalizzato a tempo determinato

Principali mansioni e responsabilità Ricerca terremoti storici toscani nell’ambito del progetto scientifico del CNR di Milano

Novembre  1988-  maggio
1989

Incarico  collaborazione  Fondazione  Lelio  e  Lisli  Basso  di  Roma  e  con  Ministero
Ambiente per preparazione della mostra L'ambiente nella storia d'Italia (XVII-XIX
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secolo), inaugurata a Roma nel maggio del 1989;
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma

Tipo di azienda o settore Istituto privato
Tipo di impiego Contratto di collaborazione

Principali mansioni e responsabilità Ricerca storica negli Archivi della Toscana per reperimento cartografia e documenti 
storici necessari all’allestimento della mostra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

17   dicembre  2019,  Cecina
(LI),  sala  consiliare  palazzo
comunale

Archivi:  Selezionare  e  conservare  al  tempo  del  digitale, corso  gratuito  con
finanziamento regionale nell’ambito del Sistema documentario provincia di Livorno 

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Sistema documentario provinciale in collaborazione con provincia di Lucca

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Gestione documentale, archivi digitali

Durata corso 8 ore

11  giugno  2019, Livorno,
sala Cisternino, 

Selezionare  per  conservare.  Criteri  e  procedure  per  una  corretta  gestione  e
conservazione dei documenti,corso gratuito con finanziamento regionale nell’ambito
del Sistema documentario provincia  di Livorno 

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Sistema documentario provinciale in collaborazione con provincia di Lucca

 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione documentale, archivi digitali

Durata corso 8 ore

5  aprile  2019,  Piombino,
palazzo Appiani  

Organizzazione  corso  per  insegnanti  e  archivisti  Archivio,  Storia  e  Territorio, corso
gratuito con finanziamento regionale nell’ambito del Sistema documentario provincia di
Livorno in collaborazione con Istoreco Livorno. Validità di aggiornamento per insegnanti

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Archivi e Territorio – didattica della storia attraverso le fonti archivistiche

Durata corso 8 ore

Triennio  2019-2022;
2017-2019; 2015-2017:

Frequenza  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  organizzati  dall’Ordine  dei
Giornalisti della Toscana, in collaborazione con le Università di Pisa e di Firenze, con il
conseguimento di almeno 60 crediti per ogni triennio di riferimento. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine dei Giornalisti della Toscana

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Deontologia professionale e aggiornamento sui temi del giornalismo anche negli uffici stampa

20  novembre  2017
Roma - CNR

Partecipazione  in  qualità  di  relatore  al  convegno  internazionale:  “Il  Consiglio  dei
bambini: perché i bambini e le bambine devono partecipare al governo della città”, in
collaborazione con Regione Lazio

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Regione Lazio

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La città a misura dei bambini – progettazione partecipata – diritti dell’infanzia – 
educazione alla partecipazione democratica

28  giugno  2016, “Gestione  informatica  dei  documenti.  Principi  base  e  buone  pratiche  in  vista  della
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Firenze,  corso  di
aggiornamento 

scadenza dell'11 agosto 2016”, 

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

TD Group Italia srl e ANAI Sezione Toscana; 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Archivi digitali

Durata 8 ore

26  giugno  -  31  ottobre
2008  Firenze,   corso
formazione per dirigenti e
funzionari enti locali

“Il governo del territorio e la gestione dei processi partecipativi locali.” 

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Regione Toscana e Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Democrazia deliberativa, modelli e procedure partecipative; la legslazione toscana per il 
governo del territorio

Durata 42 ore

12  giugno-18  luglio
2003 - Firenze

Corso di formazione di 90 ore per addetti stampa organizzato dalla Regione Toscana e
realizzato dall'Università degli studi di Firenze con esame di profitto finale;

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Regione Toscana – Università di Firenze

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Teorie e tecniche della comunicazione; gestione degli uffici Stampa; la legislazione relativa alla 
gestione degli Uffici Stampa; Storia del giornalismo.

21 Novembre 1997
frequenza a.a.

1995/1997 

Diploma  di  specializzazione  post  laurea  della  Scuola  di  Archivistica,  Paleografia  e
Diplomatica (scuola biennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Archivio di Stato di Firenze (Ministero Beni Culturali)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Archivistica, Paleografia Latina, Diplomatica, Storia delle Istituzioni,

14 novembre 1987  Laurea in Storia (vecchio ordinamento quadriennale ) – Facoltà di Lettere e Filosofia 
Votazione 110/110 e lode

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Storia Economica, Storia del Territorio, Storia dell’Industria, Storia Moderna e Contemporanea. 
Tesi di Laurea, “La fattoria della Cava. relatrice prof.ssa Giuliana Biagioli 

a.s. 1980/81 diploma di
maturità scientifica   

Diploma maturità scientifica – votazione 56/60

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo scientifico “G. Marconi” di Piombino (LI)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE – GIUGNO 2010 CONSEGUE CERTIFICAZIONE  ADVANCED ENGLISH (CAE) 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE;

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Possiede  buone  competenze  relazionali,  incrementate  dall’esperienza   professionale   di
comunicazione e ufficio stampa per 20 anni.
Capacità  di  relazionarsi  verso  i  colleghi  in  maniera  chiara,  efficace  e  rispettosa,
acquisita durante le esperienze lavorative.
Buon comunicatore e divulgatore di metodologie atte a semplificare la routine lavorativa

Importante il lavoro di squadra svolto all’interno del proprio settore e in rapporto agli altri settori
dell’amministrazione  comunale  che  hanno  interessato  tutti  i  campi  della  pubblica
amministrazione locale. 
Esperienze positive per l’organizzazione di  alcuni grandi eventi sportivi e culturali organizzati
dal Comune (campionati europei di nuoto; festival economia ecologica “Quanto Basta”, convegni
nazionali ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Nel corso della sua esperienza professionale ha coordinato per il Comune di Piombino il 
Servizio Segreteria sindaco Ufficio Stampa Urp, che comprendeva anche la stamperia e il 
servizio uscieri e centralino con 11 persone, alle quali si aggiungeva il coordinamento 
dell’Archivio storico con due operatrici appartenenti alla cooperativa “Pleiades”. 
Attualmente, per il Comune di San Vincenzo, coordina diversi uffici, compresi i servizi educativi 
per la prima infanzia, servizi educativi estivi, la biblioteca, i servizi e la promozione turistica, 
gestisce le relazioni con l’Istituto comprensivo,  le politiche sociali compresi i rapporti con la 
Società della Salute, i rapporti con le associazioni.
Dal punto di vista organizzativo questo implica la redazione di progetti, bilanci e altre attività di 
gestione del personale e delle attività previste.
Capace di rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona conoscenza: dei Sistemi Operativi: WINDOWS 10, Linux e Mac
Buona Conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Microsoft  e  del Pacchetto OpenOffice 
Buona conoscenza della rete Internet (struttura, applicazioni) ed sperienza nella 
navigazione WEB e nella ricerca di Informazioni/Risorse; 
Conoscenza e Utilizzo dei Social Media (soprattutto Facebook, Instagram)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Conoscenza della musica. In passato studio del pianoforte.
Appassionata all’ arte e alla letteratura. 
Amante dello sport (nuoto, trekking, yoga)
Lettrice di libri di saggistica, storia, narrativa. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI Allegato ELENCO PUBBLICAZIONI

 

PUBBLICAZIONI

• Da luglio 2021 direttore responsabile della  rivista  mensile online “Nautilus-NavigAzioni  tra
locale e globale”, rivista di cultura e territorio ISSN 2785-1192   www.nautilusrivista.it;

• Monica Pierulivo, Il lago e la campagna tra ‘700 e ‘800. Il sistema delle tenute agricole e i primi tentativi
di  appoderamento  in  “Il  lago  di  Rimigliano.  Società,  economica  e  paesaggio  al  tempo  del
Granducato di Toscana”, a cura di Carolina Megale, Marco Paperini, Pacini, Pisa 2019

• La siderurgia italiana tra storia economica e archeologia industriale. Atti del convegno di studi
in  onore  di  Ivan  Tognarini  (Piombino 4-5  marzo  2016),  a  cura  di  Angelo  Nesti  e  Monica
Pierulivo, Pisa, Pacini 2017

• Monica  Pierulivo,  –  Massimo Panicucci,  Simonetta  Cattaneo.  La  perla  del  Rinascimento  a
Piombino, Comune di Piombino 2017

• Monica Pierulivo,  La casa, il podere, il lavoro. Le famiglie mezzadrili della Cava tra continuità
e cambiamento, in Il mondo a metà. Studi storici sul territorio e l’ambiente in onore di Giuliana
Biagioli, a cura di Rossano Pazzagli, edizioni ETS Pisa, 2013

• Monica Pierulivo, Le trasformazioni della campagna nel territorio piombinese tra ‘800 e ‘900.
Le tenute di Vignale e Poggio all’Agnello, in “Maritima. Rivista di storia della Maremma”, 2012
n. 1

• Monica Pierulivo,  I "soggetti" come strumenti di ricerca per la documentazione locale nelle
biblioteche e negli archivi: proposte e riflessioni" in I soggetti e altri apparati di indicizzazione
in archivistica: ipotesi di lavoro, a cura di Monica Pierulivo e Roberto Cerri, Archilab, Pisa
2000

• Monica Pierulivo,  Gli uomini  e le attività di  una comunità rurale. Profili  sociali  e sviluppo
demografico a Riotorto dalla metà del XIX secolo, in Riotorto. Un paese della Maremma. Cento
anni di immagini, Bandecchi e Vivaldi, 1999

• Monica  Pierulivo,  Con panni  stracci  e  senza  denari.  Immigrazione,  povertà  e  malattia  nel
Principato di Piombino (sec. XVII), Comune di Piombino, 1999

• Monica  Pierulivo,  Memoria  della  carta.  Carte  antiche,  tecnologie  moderne,  in  “Archivi  &
Computer”, n. 1 a. 1998, pp. 73-76

• Monica Pierulivo, Archivi di ente locale e insegnamento della Storia, in “Archivi & Computer”,
n. 6, a. 1997, pp. 472-474

• Monica Pierulivo., Al di là del paesaggio: uomini e ambiente a Populonia tra '800 e '900 , in
Cento anni di immagini: Populonia e Baratti, Bandecchi & Vivaldi, 1996

• Monica Pierulivo, Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione ,
in  "Archivi &Utenti", n. 3, 1996

• L'Arno disegnato. Mostra di cartografia storica sul Basso Valdarno attraverso i documenti degli
Archivi comunali (secoli XVI-XIX), a cura di G. Nanni, M. Pierulivo, I. Regoli, San Miniato
1996
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• Monica Pierulivo, Immigrazione e società nel Principato di Piombino attraverso i registri degli
ammalati dell’Archivio dell’Ospedale, in  “Bollettino di demografia storica”, n 24/25 a. 1996,
pp.145-165

• Andrei A., Pierulivo M., Ammassi polverosi di carte o patrimoni documentari da valorizzare?
Un'indagine sugli archivi comunali della provincia di Pisa, in "Archivi &Utenti", n. 1, 1995

• Monica Pierulivo, La famiglia e il feudo: i Ridolfi a Montescudaio nel '700, Pisa, provincia di
Pisa, 1994.

• Monica  Pierulivo,  Val  di  Cornia:  un  viaggio  tra  miniere,  fucine  e  fonderie  dall'età  pre-
industriale  al  nostro  secolo,  in   AA.VV.,  Livorno,  una provincia  da  scoprire, Pisa,  Pacini
editore, 1991

• Monica Pierulivo, I periodici toscani del secolo XIX e lo studio dei terremoti , in AA.VV., Atti
del Convegno Pisa, 25-27 giugno 1990, a cura di P.Albini e M.S.Barbano, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Edizioni Ambiente, Bologna, 1991.

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato corrisponde al vero, art. 47
dlg 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di notorietà).

Piombino, lì 10 agosto  2022
Monica Pierulivo
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