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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEREGALLI, STEFANIA 

Indirizzo  I – 21100 Varese (VA) - Via Baraggia n.41 

Telefono  0039 348 45 011 95 – 0039 0332 22 81 80  
E-mail  stefania.peregalli@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  18/02/1974 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   2019-2020 

 

• Datore di lavoro  Comune di Laveno Mombello 
via Roma 16/A, 21014  Laveno Mombello 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile della biblioteca comunale A. Pozzi ; Coordinatrice del Sistema 

Bibliotecario dei Laghi – dipendente categoria D, tempo pieno 
 

 
• Date   1996-2018 

 

• Datore di lavoro  Le filigrane di Stefania Peregalli & C. S.a.s di Rancio Valcuvia 
via S. Pietro 15, 21030  Rancio Valcuvia 

 

• Tipo di azienda o settore  Ordinamento, inventariazione e catalogazione di beni culturali pubblici, privati ed 
ecclesiastici; acquisizione, organizzazione e gestione di documenti ed immagini in 
formato digitale; progetti di informatizzazione dei cataloghi di beni culturali; gestione 
di biblioteche civiche; ricerche archivistiche, araldiche e genealogiche; rassegne 
stampa, organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni; realizzazione di 
laboratori didattici rivolti ad alunni di scuole. 
 

• Tipo di impiego  Socio accomandante (1993-2002), Socio accomandatario (2002-2018) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  BIBLIOTECHE  

 

2008-2018 
Coordinatrice del Sistema Bibliotecario dei laghi (50 comuni): incarico nella gestione 
ed attivazione di servizi ed attività, organizzazione di eventi per la promozione, 
gestione del bilancio, redazione dei documenti ufficiali, corrispondenza tra gli enti, 
partecipazione con progetti a bandi della Fondazione Cariplo, provinciali e regionali, 
gestione del sito e dei social network. 
(10 ore per 46 settimane lavorative annue) 
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2018 
Attivazione presso il Comune di Besozzo (VA) del Magazzino del libro per ragazzi, 
centro di raccolta provinciale dell'editoria storica per l'infanzia e polo Nati per leggere: 
formalizzazione tramite convenzione del ruolo di accentramento e deposito a livello 
provinciale del Magazzino, catalogazione di circa 2000 volumi editi dal 1930 al 1999, 
ottenimento di contributo regionale, organizzazione dell'inaugurazione. 
 
2009-2018 
Attività di promozione e organizzazione nell'ambito del Comitato Organizzativo del 
festival “Fuori chi legge”, la manifestazione, rivolta alla promozione della lettura tra i 
giovani adulti, si è svolta presso le biblioteche di Sesto Calende, Laveno Mombello, 
Gavirate, Luino, Vergiate, Besozzo.  
Il format dell'evento prevedeva il coinvolgimento diretto di gruppi di ragazzi del 
territorio sia nell'organizzazione sia la loro partecipazione durante l'evento come 
ospiti con esibizioni, mostre, musica , ecc.. 
 
2014-2018 
Gestione della Biblioteca Civica di Brenta (VA): attività di reference, acquisto libri, 
organizzazione di laboratori ed attività con i bambini delle scuole di tutti gli ordini e 
gradi. 
(12 ore per 46 settimane lavorative annue) 
 
2017 
Catalogazione del Fondo librario del Museo Floriano Bodini di Gemonio (VA) – prima 
trance. Catalogazione di circa 1000 volumi appartenuti all'artista prevalentemente di 
arte. 
 
2016 
Catalogazione della biblioteca della scrittrice Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri  
(1892-1940), conosciuta con il nome d'arte Mura,  fondo speciale conservato presso 
la biblioteca civica di Gavirate (VA). 
 
2014 
Mappatura informatizzata della biblioteca dello scrittore Piero Chiara presso il 
Comune di Varese. 
 
2008-2014 
Conduzione di incontri di presentazione del progetto nazionale “Nati per leggere” 
presso l'Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio durante i corsi di preparazione al 
parto. 
 
2011 
Organizzazione del corso di aggiornamento per bibliotecari dal titolo “Il futuro è già 
cominciato ? Breve corso di e-aggiornamento per bibliotecari” dedicato alle nuove 
tecnologie applicate alla biblioteca (e-book, social network, internet). 
Sede del corso: biblioteca civica di Laveno Mombello. 
 
1999-2002 
Gestione della Biblioteca Civica di Gemonio (VA). 
(18 ore per 46 settimane lavorative annue) 
 
1999-2002 
Gestione e catalogazione della Biblioteca del Museo Civico Floriano Bodini di 
Gemonio (VA) 
 
1996-2005 

 

Catalogazione informatizzata del Fondo Librario del Senatore Aristide Marchetti 
(1920-1994) conservato presso il Comune di Laveno Mombello 
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Catalogazione informatizzata del Fondo del giornalista e critico Ettore Albini (1869-
1954) conservato presso la Biblioteca di Caronno Varesino (VA). 

 

Catalogazione informatizzata del Fondo Librario Augusta Gallieni conservato presso 
a Biblioteca Civica di Gemonio (VA). 

 

Catalogazione informatizzata del Fondo antico della Biblioteca di Varese (edizioni dal 
XVI al XIX sec.). 

 

Catalogazione informatizzata del Fondo Librario Branda Castiglioni conservato 
presso il Museo di Castiglione Olona (edizioni dal XVI al XIX secolo). 
 
Catalogazione informatizzata del Fondo librario conservato presso Villa Della Porta 
Bozzolo di Casalzuigno (edizioni dal XVI al XIX secolo). 
 
LABORATORI DIDATTICI 

 

2014-2018 
Organizzazione e tenuta di laboratori di promozione alla lettura per bambini della 
scuola dell'infanzia e primaria presso le biblioteche civiche di Brenta e Caravate (VA). 
 
2003-2005 
Progetto “Scopri le carte” realizzato con le scuole elementari e medie di Cittiglio (VA). 
 
Progetto “Alla scoperta dei lavatoi” realizzato con le scuole elementari di Mombello 
(VA). 
 
Progetto “Masciago Primo il futuro abita qui” con realizzazione di laboratori, mostra 
documentaria e stampa di volume di storia locale. 
 
ARCHIVI  

 

2018 
Mappatura dell'archivio della famiglia Tinelli di Gorla, conservato presso il Comune di 
Laveno Mombello. 
 
2016-2017 
Riordino ed informatizzazione dell'archivio dello scrittore Vittorio Sereni, conservato 
presso il Comune di Luino. 
 
2016-2017 
Riordino ed informatizzazione dell'archivio dello scrittore Piero Chiara, conservato 
presso il Comune di Luino. 
 
2001-2015 
Gestione del Sevizio archivistico associato della Comunità Montana della Valcuvia,  
riordino e inventariazione di archivi storici e correnti presso i seguenti enti pubblici. 
Interventi di riordino degli archivi comunali della Provincia di Varese nei comuni di: 
Azzio, Bardello, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Cantello, 
Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, 
Cittiglio, Cocquio Trevisago, Comunità Montana della Valcuvia, Cunardo, Cuveglio, 
Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, 
Luino, Masciago Primo, Mercallo dei Sassi, Orino, Rancio Valcuvia, Varese, 
Veddasca, Venegono Superiore.  
Interventi di riordino degli archivi comunali della Provincia di Milano nel comune di: 
Bollate. 
 
2006-2015 
Progetto di valorizzazione dell'archivio della famiglia Della Porta Bozzolo: studio della 
storia della famiglia e della villa, inventariazione ed informatizzazione del fondo 
documentario, individuazione dei documenti da restaurare e da digitalizzare, 
progettazione dell'attività di valorizzazione dell'archivio. 
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Riordino ed informatizzazione degli archivi privati conservati presso il Comune di 
Laveno Mombello: Società Ceramica Italiana, Senatore Aristide Marchetti, Ceramica 
Italiana Revelli. 
 
2007-2009 
Intervento di classificazione, inventariazione ed informatizzazione del materiale 
documentario e fotografico dell'Archivio privato del pittore Innocente Salvini 
2000-2002 
Redazione dell'elenco di consistenza dei documenti relativi a Campione d’Italia dal 
721 al 1799 conservati presso l’Archivio di Stato di Milano, Museo Diplomatico, 
Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi Monastero di S. Ambrogio di Milano, Atti 
di Governo, Visite Pastorali. 
 
DIGITALIZZAZIONE DI FONDI ARCHIVISTICI 
Ideazione, organizzazione e direzione delle seguenti campagne di digitalizzazione:  

 

2007 
Intervento di digitalizzazione del fondo fotografico dell'Archivio privato Innocente 
Salvini 
 
2005 
Progetto di digitalizzazione delle visite pastorali alla Diocesi di Como relative alla 
Valcuvia dal 1684 al 1892 presso la Fondazione – Centro Studi Nicolò Rusca 
 
2002-2003 
Progetto di digitalizzazione dei documenti dell'Archivio di Vittorio Sereni di Luino 
 
BLASONATURA DI STEMMI COMUNALI 

 

1995-2009 
Ricerca sulla storia, gli usi e le peculiarità dei territori, elaborazione araldica dei 
simboli, elaborazione dei bozzetti e consulenza nell'iter burocratico di approvazione 
da parte del Presidente della Repubblica per i Comuni di Bardello (VA), Bedero 
Valcuvia (VA), Ferrera di Varese (VA),  Cunardo (VA), Cugliate Fabiasco, Curiglia 
con Monteviasco (VA), Malgesso (VA), Masciago Primo (VA), Venegono Inferiore 
(VA). 

 

ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE 
 

2015 
Organizzazione, realizzazione della ricerca storica e allestimento della mostra “1915-
2015 La Grande guerra. La Valcuvia ricorda” presso il Centro documentale per la 
Linea Cadorna di Cassano Valcuvia. 

 

COLLABORAZIONI CON MUSEI 
 

2018-2019 
Incarico di Conservatore del Centro documentale per la Linea Cadorna di Cassano 
Valcuvia. 
 
2001-2005  
Collaborazione con il Museo Floriano Bodini di Gemonio: apertura degli spazi, 
accoglienza delle comitive, visite guidate, ufficio stampa. 
 
Catalogazione con schede OA con il programma SIRBeC degli affreschi della 
Galleria all’aperto di Arcumeggia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date  2017-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi FIT 24 CFU – Presso l'Università dell'Insubria di Varese 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento dei crediti formativi di Antropologia culturale, Metodologia didattica, 
Psicologia e Pedagogia 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di riconoscimento  
• Date  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Lettori volontari per “Nati per leggere” Seminario di aggiornamento come 
formare e gestire i volontari del progetto per bibliotecari e operatori educativi e socio” 
a cura del Settore Attività Culturali, Turistiche e Promozionali, Sportive, Audiovisivi e 
Biblioteche della Provincia di Varese 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e gestione dei volontari destinati al progetto regionale “Nati per leggere”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Oltre i confini: libri e letture in età prescolare in un'ottica interculturale” a cura 
del Settore Marketing Territoriale e Identità Culturale – Attività Audiovisivi e 
Biblioteche della Provincia di Varese 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettura e presentazione dei libri destinati a bambini in età prescolare all'interno del 
progetto regionale Nati per leggere. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso per la figura professionale del bibliotecario della sezione ragazzi – Parte 2a, 
Gestione delle collezioni” a cura del Settore Marketing Territoriale e Identità 
Culturale – Attività Audiovisivi e Biblioteche della Provincia di Varese 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scelta e organizzazione dei libri destinati a bambini e ragazzi, nell'ambito della 
biblioteca di pubblica lettura. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di archivistica per riordinatori” a cura della Soprintendenza Archivistica della 
Lombardia e dell’Associazione Nazionale Archivisti Italiani. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulla redazione degli inventari d’archivio, applicazione delle nuove 
tecnologie alle procedure di formazione dell’archivio (Manuale di gestione, flussi 
documentali) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Il protocollo informatico e il nuovo titolario per l’archiviazione degli atti” a cura 
dell’UPEL Sezione di Varese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adozione del nuovo titolario e l’applicazione delle nuove procedure nella gestione del 
protocollo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, corso di laurea in lettere moderne indirizzo in Storia 
medioevale (vecchio ordinamento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archivistica 1 e Archivistica 2, Paleografia e Diplomatica, Biblioteconomia, Esegesi 
delle fonti medioevali 

• Qualifica conseguita  Laurea conseguita con la votazione di 104/110   
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• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso introduttivo alla catalogazione del materiale antico nel Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN)”, organizzato dalla Regione Lombardia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme per la catalogazione di libri antichi e moderni e utilizzo dei programmi relativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’ Archivio di Stato di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archivistica, Paleografia e Diplomatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di archivista 

 
• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso  “La conservazione dei beni librari e documentari” - Regione Lombardia - 
Giunta Regionale - Settore Cultura e Informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme per la corretta conservazione dei fondi librari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche: lingua greca e latina, letteratura italiana, storia, filosofia, storia 
dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Parlato  Conoscenza di base 
• Scritto  Conoscenza di base 

 
   
  LATINO 

• Scritto  Conoscenza avanzata 
 

INTERESSI CULTURALI 
 

 Dal 2003 Socio fondatore ed operante del “Centro Studi e Documentazione per la 
Valcuvia e l’Alto Varesotto “Giancarlo Peregalli” 
 
Collaborazione nella realizzazione e redazione di testi di storia locale sulla 
Valcuvia 
 
Dal 2003 membro del Comitato di redazione della rivista “Terra e Gente” edito 
dalla Comunità Montana della Valcuvia poi Comunità Montana Valli del Verbano 
 
Dal 1996 membro della Corale Amadeus di Cuveglio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazione con singoli e gruppi, esperienza nel coordinare più soggetti 
e nelle gestione dei rapporti con enti pubblici e privati. 
Esperienza nell'organizzazione di eventi e nella loro promozione attraverso siti, 
social e testate giornalistiche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Competenze tecniche nell’utilizzo di personal computer e strumentazione 
complementare, conoscenza dei programmi dell’ambiente Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint,...). 
Conoscenza approfondita dei programmi di catalogazione: 
- libraria SBN, UOL5, QSerie 
- archivistica SESAMO e Archimista, 
- beni museali SIRBeC.  
Conoscenza dei programmi per la riproduzione digitale di documenti Adobe 
Acrobat. 
Conoscenza teorica del manuale per la catalogazione Aleph500. 
 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  “Leggere l'arte: la biblioteca del Museo Floriano Bodini un patrimonio da 
sfogliare”, in Terra e gente (2018) 
 

“Carissimo fratello. Lettere del patriota risorgimentale Luigi Tinelli”, 2017 
 

“L'archivio Della Porta-Bozzolo di Casalzuigno. A cura di Stefania Peregalli”, 
volume monografico della Società Storica Varesina, 2014 
 

“Profili femminili tra le carte d'archivio: Carlotta Bozzolo uno stesso nome per due 
donne fuori dal comune”, in Terra e gente (2014) 
 

“Affermazione e diffusione della biblioteca di pubblica lettura nel territorio del 
Sistema Bibliotecario dei Laghi”, in Terra e gente (2012) 
 

“Povera Italia! a che uomini si affidano i tuoi destini! Il 1848 attraverso i documenti 
dell’esule politico lavenese Luigi Tinelli”, in Terra e gente (2011) 
 

“Gli uomini della pubblica amministrazione nella Valcuvia degli anni quaranta” in 
Terra e gente (2008) 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
Esprimo consenso al trattamento dei dati da me forniti per attività di selezione.   


