
Curriculum 

 

Dott.ssa  Simonetta Soldatini                                 
Data di nascita 28 04 1958 

Laureata presso la facoltà di Giurisprudenza di Siena, votazione 110 / 110, nell’anno accademico 

1981 - 1982, con una tesi relativa alla tutela giuridica degli archivi. 

Nell’anno 1986, ha conseguito la qualifica di “Riordinatore di archivi storici comunali” 

partecipando ad un corso organizzato dalla Regione Toscana e svolto presso l’Archivio di Stato di 

Siena. 

Nel 1993 ha conseguito la specializzazione in Archivistica, Paleografia e Diplomatica  alla  Scuola 

di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Firenze (biennio 1991 – 

1993). 

Iscritta all’ANAI (Associazione Nazionale Archivisti Italiani) dal 1996.  

 

Nel 1998 ha ricevuto  il Premio “Piccoli archivi crescono” per la sezione “Il migliore inventario, la 

miglior guida archivistica” presentando l’inventario dell’Archivio storico di Massa Marittima . Il 

premio era stato indetto da ARCHILAB - Laboratorio per l’applicazione delle nuove tecnologie agli 

archivi - istituito dal Comune di S. Miniato in collaborazione con la Regione Toscana e 

l’Amministrazione Provinciale di Pisa, con lo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio 

archivistico. 

 

 
Esperienze professionali 
 

Comune di Massa Marittima  
Dal 1986 al 1992, mediante varie convenzioni con l’Amministrazione comunale di Massa 

Marittima (Gr) ha lavorato al riordinamento dell’archivio storico comunale portando a termine 

l’inventario del fondo preunitario della Comunità di Massa Marittima (1365 - 1865) e del fondo 

postunitario del Comune ( 1865 - 1945), nonché l’inventario degli archivi aggregati all’archivio 

storico comunale (Pia Eredità Moncini; Opere di S.Cerbone e S.Agostino ; Spedale di S. Andrea; 

Asilo Giardino “G.Falusi”; Congregazione di Carità; Ente Comunale di Assistenza; Giudice 

Conciliatore; Partito Nazionale Fascista; Comitato di Liberazione Nazionale). 

L’inventario dell’archivio storico comunale di Massa Marittima è stato pubblicato nel 1996 nella 

collana senese “Documenti di Storia” edizioni “Il Leccio “ diretta dal prof. Mario Ascheri 

dell’Università di Siena. 

 
Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Siena 
Da 6 agosto 1990 al settembre 1991, su incarico della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici di Siena (incarico di ricerca 6 /8/ 1990 prot. 7528, registrato presso l’Ufficio del 

Registro di Siena al n. 1225 dell’8 / 9/ 1990) ha lavorato nell’ambito del progetto di catalogazione 

dell’anno 1990 per la raccolta ed elaborazione dei dati depositati presso l’Archivio di Stato di 

Grosseto al fine della realizzazione del catalogo territoriale computerizzato della Provincia di 

Grosseto. 

 

Sovrintendenza Archivistica per la Toscana 
Nel 1995 ha collaborato alle giornate di studio “Modelli a confronto : gli archivi storici comunali 

toscani” organizzate a Firenze il 25 - 26 settembre  dalla Sovrintendenza Archivistica per la 

Toscana, con un contributo in relazione alle istituzioni periferiche e alla storia della trasmissione 

documentaria nelle carte degli archivi storici comunali toscani, dal titolo “Alla periferia del 

Granducato: la figura del cancelliere in una comunità della Maremma”. Gli atti del convegno sono 



stati pubblicati a cura della Sovrintendenza  nel volume “Modelli a confronto - Gli archivi storici 

comunali della Toscana” (1996) Edifir Edizioni Firenze. 

 

Comune di Follonica 
Dal 1995, su incarico dell’Amministrazione comunale di Follonica (delibera n. 247 del 23 marzo 

1995), ha effettuato il riordinamento e inventariazione degli archivi sindacali depositati presso la 

Biblioteca comunale di Follonica quali : l’archivio della Camera del Lavoro della provincia di 

Grosseto e organizzazioni contadine provinciali.  

Il lavoro è stato pubblicato nella collana senese “Documenti di Storia”: Gli archivi della Camera 

del Lavoro di Grosseto nella Biblioteca di Follonica - inventario a cura di Simonetta Soldatini, 

“Documenti di Storia”,  Edizioni Cantagalli, Siena 2002. 

 

Comune di Follonica 
Riordinamento e inventariazione degli archivi del Comitato nazionale di Solidarietà Democratica 

(1948 – 1965) presso la Biblioteca Comunale di Follonica, concluso nel 2006.  

Il lavoro svolto ha portato alla pubblicazione dal titolo La difesa organizzata nei processi politici 

degli anni ’50 e ’60 : gli archivi di Solidarietà Democratica che è stato pubblicato presso la Casa 

Editrice Cantagalli di Siena nella collana senese “Documenti di Storia”con un contributo 

dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 

 

Comune di Piombino 
Nel 1997 ha ricevuto un incarico di collaborazione dal Comune di Piombino per il riordinamento e 

l’inventariazione dell’archivio preunitario del Comune dal 1441 al 1865 ( contratto n. 15848 27 

marzo 1997), incarico proseguito nel corso degli anni. 

 

Comune di Massa Marittima 
Nel corso del 1997 su incarico  della Biblioteca di Massa Marittima ha iniziato  il  riordinamento e 

inventariazione degli archivi  Badii, Gamberucci e  altri di stampo risorgimentale depositati presso 

la sede dell’Archivio storico comunale di Massa Marittima. L’incarico è stato rinnovato nel 2004 e 

il  lavoro svolto ha portato all’inventario pubblicato nel 2008 nella collana universitaria senese 

“Documenti di Storia” : Risorgimento Nazionale e Patria Locale. La raccolta documentaria di 

Gaetano Badii nell’Archivio Storico Comunale di Massa Marittima, Betti Editrice. 

 

Fondazione “Luciano Bianciardi” di Grosseto – Soprintendenza Archivistica per la Toscana 
Dal 1998 ha collaborato con la Fondazione “Luciano Bianciardi” per il progetto di Censimento 

delle fonti d’archivio per la storia della provincia di Grosseto nel Novecento, nonché per il progetto 

di Censimento degli archivi delle personalità del ‘900 presenti nello stesso territorio, patrocinato 

dalla Soprintendenza Archivistica di Firenze. Lavori pubblicati nel Censimento delle fonti 

d’archivio per la storia del ‘900 nella provincia di Grosseto a cura di Marco Laurito e Simonetta 

Soldatini, Società Editrice Fiorentina, 2004; e nella banca dati nazionale SIUSA (Sistema 

Informativo delle Soprintendenze Archivistiche) 

 
Centro Studi Turistici di Firenze – Amministrazione Provinciale di Grosseto 
Dal 2000 al 2003 ha collaborato con attività di docenza in archivistica ad alcuni corsi di formazione 

professionale organizzati dal Centro Studi Turistici di Firenze a Gavorrano quali :  

1) Corso per “Operatore museale e Operatore di didattica museale”  2000/ 2001;  

2) Corso per “Catalogatore di beni archivistici, storici e archeologici” 2002/2003. 

Quest’ultimo corso in particolare,  finalizzato alla creazione di un archivio informatico fruibile in 

modalità multimediale, si è articolato in varie fasi con attività di censimento, reperimento, 

catalogazione di varie risorse documentarie presenti sul territorio di Gavorrano e Massa Marittima 

tra cui le carte dell’Archivio storico del Comune di Gavorrano, pre e post unitarie, e alcune mappe 



dell’archivio minerario Montecatini – Montedison depositate a Massa Marittima per le quali è stato 

predisposto un programma per l’inserimento dei dati rilevati.  

I risultati delle attività svolte sono inseriti su CD-rom. 

 

Comune di Roccastrada 
Durante il 2003 su incarico del Comune di Roccastrada e in collaborazione con la cattedra di Storia 

del Diritto della facoltà di Giurisprudenza di Siena ha curato la trascrizione dello Statuto di 

Roccatederighi del 1406 e del quattrocentesco Libro della Lira di Roccatederighi. Il lavoro è stato 

pubblicato nel 2005 nella Collana universitaria senese “Documenti di Storia”. 

 

Comune di Follonica 
Nel corso del 2005 per il Comune di Follonica ha partecipato al progetto pluriennale di riordino e 

inventariazione dell’archivio comunale di deposito (Delib. di G.C. n. 135 del 10 giugno 2005) con 

un incarico che, pur essendo finalizzato alla sistemazione e riordino, per fasi, dell’intero archivio di 

deposito, riguardava in particolare  la prima fase del progetto relativa alla programmazione della 

gestione del riordino con impostazione delle sezioni archivistiche e   formazione del personale 

assegnato al progetto stesso (Determinazione Dirigenziale  Settore 5 n. 229 del 3 /08/2005 ). 

 

Comune di Massa Marittima 
Nel corso del 2006 ha collaborato con la Biblioteca Comunale di Massa Marittima in relazione al 

progetto di digitalizzazione delle mappe dell’Archivio Minerario  curato dall’Istituto di 

Geotecnologie dell’Università di Siena diretto dal prof. Carmignani.  

Il progetto è stato  completato dalla sottoscritta nel corso del 2010 per conto della Cooperativa 

Tesauro mediante una ricognizione e catalogazione archivistica di tutto il materiale in un data base 

appositamente creato.  

  

Fondazione “Luciano Bianciardi” di Grosseto 
Nel corso del 2011 – 2012 ha curato  per conto della Fondazione Bianciardi di Grosseto 

l’inventariazione dell’archivio della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Roccatederighi 

depositato presso la Biblioteca comunale di Follonica, pubblicando nel 2013 La Società Operaia di 

Mutuo Soccorso  Roccatederighi e il suo archivio Edizioni Effigi, n. 101 nella collana senese 

“Documenti di Storia”. 

 

Cooperativa Tesauro – Comune di Massa Marittima – Sovrintendenza Archivistica per la 

Toscana 
Dal 2012  sta curando il riordinamento degli Archivi Minerari di Massa Marittima - vasto 

giacimento documentario costituito da un complesso di archivi relativi alle aziende minerarie 

Montecatini – Montedison poi Solmine e al complesso industriale di Scarlino - con un progetto di 

cui è redattrice su  incarico della Cooperativa Tesauro, approvato dalla Sovrintendenza Archivistica 

per la Toscana che ha offerto anche una collaborazione in alcune fasi. Il progetto è finanziato anche 

dal  Parco Minerario delle Colline Metallifere Grossetane. Il lavoro, che si svolge in varie fasi per la 

mole del materiale e per le condizioni logistiche, è  giunto alla quarta fase (sett.2016 – febbraio 

2017) e si è interrotto in attesa di completamento con il progetto presentato nel marzo 2018. 

 

 

Comune di Massa Marittima -Istituto Storico della Resistenza di Grosseto 
Nel 2014 ha collaborato a un progetto di ricerca archivistica sulla figura della partigiana Norma 

Parenti, medaglia d’oro al valor militare, svolto sulle carte del fondo CLN presso l’Archivio Storico 

Comunale di Massa Marittima per conto dell’ISGREG, le cui risultanze hanno contribuito anche  al 

documentario “Il terzo giorno d’estate” del regista Riccardo Bicicchi. 

 



 

 

Comune di Massa Marittima – Cooperativa Tesauro 
Dal 2014 collabora all’attività di censimento degli archivi comunali della provincia di Grosseto per 

la realizzazione di una banca dati da inserire nel sito della Rete per gli archivi della provincia di 

Grosseto. 

 
Comune di Massa Marittima Settore Politiche Culturali, Musei Archivi Biblioteca 
Nel 2015 in prosecuzione del lavoro svolto sul CLN di Massa Marittima per conto dell’Istituto 

Storico della Resistenza ha avuto l’incarico di approfondire l’intervento riordinando i fondi del 

CLN e del PNF (Partito Nazionale Fascista) sezione di Massa Marittima (determina n. 817 del 24 

11 2015) con redazione di inventario analitico.  

 

Comune di Scarlino -  Università di Pisa Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
Nel 2016 per conto del CISE – Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università di Pisa 

con finanziamento del Comune di Scarlino, al fine di facilitare attraverso un adeguato strumento di 

ricerca lo studio sulla  presenza ebraica a Scarlino nel Medioevo e nell’Età Moderna, ha avuto 

l’incarico (contratto n. 104/2016 del 20/12/2016) di riordinare e inventariare l’archivio preunitario  

di Scarlino conservato presso l’Archivio di Stato di Grosseto. L’incarico rinnovato nel 2017 

(contratto n. 98/2017  del 5 ottobre 2017) si è concluso con la redazione dell’inventario pubblicato 

on line sul sito AST – Archivi Storici in Toscana  e a stampa nel 2019 per le Edizioni Polistampa di 

Firenze. 

 

 

 

 

Pubblicazioni  

 
“Una Comunità maremmana attraverso i secoli : l’archivio comunale di Massa Marittima”, in 

“Ricerche Storiche “ XXIV, 1994, n°2, pp. 455 - 469. 

 
“Alla periferia del Granducato: la figura del cancelliere in una comunità della Maremma” in 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Ufficio Centrale per i Beni Archivistici – 

Sovrintendenza Archivistica per la Toscana  Modelli a confronto - Gli archivi storici comunali 

della Toscana,  Atti del Convegno di Studi Firenze , 25 – 26 settembre 1995, Edifir Edizioni,  

Firenze,  1996. 

 
L’archivio storico comunale di Massa Marittima -  inventario a cura di Simonetta Soldatini ,  

“Documenti di Storia” 17,   Edizioni “Il Leccio “, Siena, 1996 ; 

 
Gli archivi della Camera del Lavoro di Grosseto nella Biblioteca di Follonica - inventario a cura 

di Simonetta Soldatini, “Documenti di Storia” 40,  Edizioni Cantagalli, Siena, 2002. 

 

Censimento delle fonti d’archivio per la storia del ‘900 nella provincia di Grosseto a cura di 

Marco Laurito e Simonetta Soldatini, Società Editrice Fiorentina, 2004 ;  

 

Roccatederighi dal Medioevo all’Età Moderna : lo Statuto del 1406 e il Libro della Lira (1491 – 
1558) a cura di Simonetta Soldatini, “Documenti di Storia”64, Betti Editrice, Siena, 2005. 

 



La difesa organizzata nei processi politici degli anni ’50 e ’60 : gli archivi di Solidarietà 
Democratica – inventario a cura di Simonetta Soldatini, presentazione di Piero Craveri, 

“Documenti di Storia”70, Editrice Cantagalli, Siena 2006. 

 
Risorgimento Nazionale e Patria Locale. La raccolta documentaria di Gaetano Badii 
nell’Archivio Storico Comunale di Massa Marittima, inventario a cura di  

Simonetta Soldatini, “Documenti di Storia”81, Betti Editrice, Siena, 2008. 

 

Simonetta Soldatini, La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Roccatederighi e il suo archivio 

(1881 – 1974),  Edizioni Effigi, Arcidosso  2013, n. 101 nella collana senese “Documenti di Storia”. 
 

L’Archivio Preunitario del Comune di Scarlino, inventario a cura di Simonetta Soldatini, 

“Documenti di Storia” 116, Edizioni Polistampa, Firenze, 2019. 

 

 
      

Massa Marittima, giugno  2019 

 

 

 

 

Simonetta Soldatini  

Via Togliatti 41  

58024 Massa Marittima (Gr) 

codice fiscale SLDSNT58D68H449Z 

tel.  0566 901833 

cell. 335 8092316 

E-mail : simonettasoldatini@libero.it 

 
 

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

 


