
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Toccafondi Diana

Data di nascita 08/09/1953

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Soprintendenza Archivistica per la Toscana

Numero telefonico
dell’ufficio

055271111

Fax dell’ufficio 0552711142

E-mail istituzionale dianamarta.toccafondi@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (Archivio
di Stato di Firenze,1978)

- Corso di formazione per bibliotecari (Gabinetto J.P.
Vieusseux, Firenze,1979)

- Corsi di specializzazione in Storia Economica (Istituto
Internazionale di Storia Economica F.Datini, 1979 e 1981)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Firenze;
Responsabile del coordinamento scientifico della Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato
di Firenze (1990-1998); Responsabile del progetto
"Anagrafe informatizzata degli Archivi di Stato italiani" per il
settore "Archivi atipici" - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Docente di "Archivistica generale" presso la Scuola di
Archivistica e Paleografia dell'Archivio di Stato di Firenze
(incarico tutt'ora in corso) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Docente a contratto di "Archivistica speciale" presso
l'Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

- Direttore dell'Archivio di Stato di Prato; Responsabile del
progetto di informatizzazione e digitalizzazione dell'Archivio
Datini (2001-2006); nel periodo in cui ho diretto l’Archivio di
Stato di Prato ho inoltre promosso il restauro e
l’adeguamento funzionale della sede dell’Archivio; ho
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promosso e organizzato convegni, giornate di studio,
mostre, ed ho organizzato e diretto, dal 2003 al 2008, i
seminari annuali “Scrittura e comunicazione”. - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- membro del Comitato Scientifico e del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Internazionale di Storia
Economica "F.Datini" in rappresentanza dell'Archivio di
Stato di Prato - - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- rappresentante per l’Italia, incaricata dalla Direzione
Generale per gli Archivi, nella “Commissione sugli Archivi
della Letteratura e dell’Arte” all'interno del Comitato
Internazionale degli Archivi (CIA) - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA CULTURALI

- incaricata della Direzione della Soprintendenza Archivistica
per la Toscana, nell’ambito della Direzione Regionale Beni
Culturali e Paesaggistici della Toscana, con provvedimento
del 16 marzo 2009; incarico rinnovato con DDR del 26
agosto 2009. Dalla stessa data incaricata della Direzione
ad interim dell'Archivio di Stato di Lucca - MINISTERO PER
I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente
Francese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo dei principali applicativi del pacchetto Office (Word,
Excel, Powerpoint), dei programmi di acquisizione e
trattamento delle immagini e di quelli di descrizione
informatizzata di fondi archivistici; utilizzo della posta
elettronica e della rete web

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PUBBLICAZIONI I 1)La soppressione leopoldina delle
confraternite tra riformismo ecclesiastico e politica sociale
in “Archivio Storico Pratese” (1986),pp. 143-172;2)I fondi
cartografici dell'Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di
Piante,in collab. con L. Rombai e C. Vivoli, Firenze,
Olschki, 1987 3)Carteggio Universale di Cosimo I de’
Medici,Inventario (1551-1553),in collab. Con C.
Giamblanco,Milano, Editrice Bibliografica, 1990;
4)Dizionario Biografico degli Italiani, redazione delle “voci”
su:Orazio DELLA RENA, Cosimo DELLA RENA, Jacopo
DOFFI, Federico DOVARA, Nero, Alessandro, Marco,
Simone DEL NERO, Pio FANTONI;5)L’Archivio delle
Compagnie Religiose Soppresse: una concentrazione o
una costruzione archivistica? in "Dagli archivi all’Archivio", a
cura di C. Vivoli, Firenze 1991, pp. 107-127;

- PUBBLICAZIONI II 6)La comunicazione imperfetta.
Riforma, amministrazione e tenuta della scrittura
nell’archivio del Patrimonio Ecclesiastico di Firenze
(1784-1788)in:Istituzioni e società in Toscana nell’età
moderna,Firenze, Edifir, 1994, pp. 912-941;7)Legati da una
cintura. Devozione, culto e potere a Prato dal Medioevo

CURRICULUM VITAE

2



all’età contemporanea, in La Sacra Cintola nel Duomo di
Prato, Prato, Martini, 1995, pp. 61-74;8)I fondi cartografici;
Gli archivi delle compagnie religiose soppresse e degli enti
di assistenza e beneficenza; La Sezione di Archivio di Stato
di Prato, in: I tesori degli Archivi. L’Archivio di Stato di
Firenze, Firenze, Nardini, 1995, pp. 163-170;
209-228;9)Istituzioni e sapere tecnico-scientifico: appunti
per una storia della professione di ingegnere in Toscana in
età moderna, in Gli archivi per la storia della scienza e della
tecnica, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1995,
vol. II, pp. 1313-1323;

- PUBBLICAZIONI III: 10)Nascita di una professione: gli
ingegneri in Toscana in età moderna, in La politica della
scienza:, a cura di Becagli, Barsanti, Pasta, Firenze, 1996,
pp.147-170;11)Cura del volume: "Gli strumenti della ricerca.
Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato", Quaderni
della Scuola di A.P.D. dell'Archivio di Stato di Firenze,
Firenze, 1997;12)Prima dell’inventario: qualche nota in
margine a problemi di metodo e inventariazione
archivistica, Ibidem, pp. 39-52; 13)Dall’esperienza del
catasto alla Direzione dei lavori di acque e strade, in:
Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in
Italia fra Sette e Ottocento, a cura di L. Blanco, Bologna, Il
Mulino, 1999

- PUBBLICAZIONI IV. 14)"Per la tua Margherita…"lettere di
una donna del Trecento al marito mercante, CD-rom
multimediale contenente le lettere di Margherita Datini, le
trascrizioni, nonché un saggio introduttivo dal titolo
“Margherita e le altre” Quid, 2002; 15)Verso un nuovo
rapporto con il passato: gli Archivi di Stato tra storia e
memoria collettiva, in Atti delle giornate di studio in onore di
Isabella Zanni Rosiello, Roma 2004, pp. 143-150;
16)Archivi, retorica e filologia: il metodo storico bonainiano
nel passaggio verso l’Unità d’Italia in Archivi e storia
nell’Europa del XIX secolo, Atti del Convegno int. di studi
nei 150 anni dall’istituzione dell’Archivio di Stato di Firenze,
Roma, 2008 17)La gran xarxa del comerciant: els papers
de Datini a les rutes mercantils d’Europa, Barcelona, 2008

- CONVEGNI Ho partecipato ai seguenti convegni e
seminari, presentando relazioni e comunicazioni: 1)
Cartografia e Istituzioni in età moderna, Genova ecc. 3-8
nov. 1986; 2) Convegno Internazionale sugli Archivi per la
storia della Scienza, Desenzano del Garda 4-8 giugno
1991; 3)seminario su “Il cimelio. Ordine e disordine nelle
collezioni degli archivi e delle biblioteche” Firenze, 1996; 4)
Convegno su. “Formazione, tutela e status giuridico degli
archivi monastici nei monumenti nazionali” Frosinone 1998;
5) “Avventure di viaggio di archivi, biblioteche e musei” in
occasione della VI giornata per i Beni Culturali, Firenze,
1999; 6) “Saperi informali e tradizione orale negli archivi,
nelle biblioteche e nei musei” in occasione della VII giornata
per i Beni Culturali, Firenze2000; 7) “L’Archivio delle
meraviglie. Esperienze di didattica negli archivi”, Cagliari,
2000
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- CONVEGNI II 8)Seminario Nazionale sulla descrizione
archivistica e le tecnologie informatica e telematica, Erice,
2000; 9) “Le Carteggio Datini et les correspondances
pratiques de la Renaissance, Avignone, 2001 ;
10)Seminario su “La formazione professionale
dell’archivista” (Erice,2006); 11) “Memories, Communities,
Technologies”, Monash University, Prato, 2006; 12)
“Archivi, biblioteche e web”, Convegno organizzato
dall’Osservatorio Tecnologico per i Beni e le Attività
Culturali, Roma, 25 maggio 2008; 13)L’inchiostro simpatico,
seminario sulla didattica in archivio (Bologna, 2009); Gli
archivi e le biblioteche di personalità, Salone del Restauro
di Ferrara (2009)
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