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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  CAPITANIO ENRICA 

Indirizzo  via Provinciale 6, 33039 Sedegliano fraz. Turrida (UD) 

Telefono  339.4383588 

E-mail  enrica.capitanio@libero.it 

p. i.  02875010304 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22/01/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2017 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia di S. Lorenzo m., via Dante 5, 33050 
Rivignano (Rivignano Teor). 

 

• Date   2016 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia di S. Lorenzo m., piazza Tre martiri 15, 
33030 Forgaria nel Friuli (UD) su incarico della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia 
Giulia, via La Marmora 17, 34139 Trieste. 

 

• Date   2013 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia di S. Giovanni Battista, Largo mons. L. 
Vicario 1, 33030 Variano (UD). 

 

• Date   2012 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia di S. Giorgio m., 33030 Gradiscutta di 
Varmo (UD) 

 

• Date   2011 

• Attività  archivio del comune di Sedegliano, piazza Roma, 33039 Sedegliano (UD). Selezione dei 
materiali da destinare allo scarto secondo la procedura stabilita dalla legge. Direzione e 
coordinamento dei lavori come tutor di due lavoratrici LPU (legge regionale 30 settembre 2009 
n° 24, art. 9, cc. 48, 49 e 50) nelle operazioni di individuazione e schedatura sommaria delle 
buste e registri appartenenti alla sezione separata. 

 

• Date   2011 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia dei SS. Nicolò e Rocco, via dei Castelli, 
33030 Belgrado di Varmo (UD) 

 

• Date   2010 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia dei SS. Nicolò v. e Giorgio m., via di 
Sotto 69, 33037 Colloredo di Prato (UD) 

 

• Date   2008-2012 

• Attività  edizione critica dei “Catapan”, manoscritti del sec. XVIII con documenti in copia dal 1104, 
appartenenti alla parrocchia di Dignano - UD (in collaborazione con la dott.ssa Nicole Dao), per 
conto dell’Associazione “Glesie furlane”, via Zara 10, 33030 Villanova di San Daniele (UD); cfr. 
allegato 1, pubblicazioni 
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• Date   2006; 2009 

• Attività   trascrizione finalizzata all’edizione dei mss. 882.XVII e 882.XVIII, “Quaderni dei camerari del 
comune di Udine”, rispettivamente 1406-1408 e 1420-1421, conservati presso la Biblioteca 
Civica “V. Joppi” di Udine, in collaborazione con il vicedirettore dott. Raffaele Gianesini; cfr. 
allegato 1, pubblicazioni 

 

• Date   2008-2009 

• Attività  Trascrizione finalizzata all’edizione del ‘rotolo censuale’ del 1402 di proprietà della parrocchia di 
San Pietro ap., via Morgante 8, 33017 Tarcento, facente parte dell’archivio parrocchiale; cfr. 
allegato 1, pubblicazioni 

 

• Date   2007 

• Attività  riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di S. Michele arcangelo di Canussio di 
Varmo (UD) e della parrocchia soppressa di S. Radegonda di Madrisio di Varmo (UD) su 
incarico della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia  

 

• Date   2006-2007 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della Società San Vincenzo de’ Paoli, Consiglio centrale 
di Udine, via G. Ellero 3, 33100 Udine (archivio della Conferenza udinese e aggregati)  

 

• Date   2002-2008 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia soppressa di S. Giacomo ap., dal 1986 
aggregata alla parrocchia di S. Maria Annunziata nella Metropolitana, via A. di Prampero 6, 
33100 Udine, fondi Confraternita di S. Giacomo e Fabbriceria  

 

• Date   2004-2006 

• Attività  partecipazione al progetto di ricerca e schedatura “Documenti antichi dagli archivi friulani” 
coordinato dal prof. Federico Vicario, per conto della Società Filologica Friulana, via Manin 3, 
33100 Udine 

 

• Date   2005 

• Attività  Censimento degli obituari/catapan/necrologi nelle diocesi di Udine e Concordia-Pordenone su 
incarico dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, via Treppo 5/B, 33100 Udine 

 

• Date   1998-2005 

• Attività  Censimento degli archivi parrocchiali delle foranie di: Udine, Codroipo, Variano, S. Daniele, 
Gorto, Mortegliano, Tarcento, Rivignano-Varmo, Latisana, nell’ambito di uno specifico progetto 
riguardante l’intera diocesi, compresi gli archivi delle parrocchie soppresse, su incarico 
dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, via Treppo 5/B, 33100 Udine 

 

• Date   2003-2004 

• Attività  schedatura analitica dei registri dell’archivio della parrocchia di S. Pietro ap., via Morgante 8, 
33017 Tarcento, finalizzata al riordino dell’archivio parrocchiale, su incarico della parrocchia e 
dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, via Treppo 5/B, 33100 Udine 

 

• Date   2003 

• Attività  collaborazione al censimento degli archivi editoriali nella regione Friuli-Venezia Giulia su incarico 
della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, via Riccione 8, 20156 Milano 

 

• Date   2002-2003 

• Attività  riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di S. Silvestro di Antro e della parrocchia 
soppressa di S. Antonio di Lasiz, frazioni del comune di Pulfero su incarico della parrocchia di S. 
Silvestro, 33046 Antro, fraz. di Pulfero (UD) 

 

• Date   2002 

• Attività  riordino e inventariazione delle omelie costituenti il “Fondo Costantini della Clape Culturâl 
Acuilee” su incarico dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, via Treppo 5/B, 
33100 Udine; cfr. allegato 1, pubblicazioni e sezione “Altre esperienze” 
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• Date   2001 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia di S. Giuliana v. m., via Bernadia 52, 
33017 Sedilis (fraz. di Tarcento) 

 

• Date   2001 

• Attività  trascrizione e traduzione finalizzate all’edizione del catapan della parrocchia di S. Lorenzo di 
Sedegliano (UD), facente parte dell’archivio parrocchiale, su incarico della parrocchia di San 
Lorenzo e del comune di Sedegliano, piazza Roma, 33039 Sedegliano (UD); cfr. allegato 1, 
pubblicazioni 

 

• Date   1999 

• Attività  riordino della sottopartizione detta “Gorizia comitale” dell’archivio privato Coronini Cronberg, 
appartenente alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg e depositato presso l’Archivio di Stato 
di Gorizia, sotto la direzione della dott.ssa Lucia Pillon, su incarico della Fondazione Palazzo 
Coronini Cronberg, viale XX settembre 14, 34170 Gorizia; cfr. allegato 1, pubblicazioni 

 

• Date   1998 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della parrocchia di San Michele arcangelo, via San 
Michele 46, 25080 Soiano del Lago (BS) 

 

• Date   1996-1997 

• Attività  riordino e inventariazione dell’archivio della cessata parrocchia di S. Cristoforo m., incorporata 
alla Parrocchia di S. Maria Annunziata nella Metropolitana, via A. di Prampero 6, 33100 Udine 

 

• Date   1995 

• Attività  Riordino e inventariazione della sezione preunitaria (1799-1859) dell’archivio del cessato 
Comune di Rivoltella, ora frazione del comune di Desenzano del Garda (BS), in collaborazione e 
sotto la guida della dott.ssa Giuseppina Caldera 

 

• Date   1988 

• Attività  riordino e inventariazione di parte della sezione preunitaria dell’archivio del comune di Basiliano 
(UD) per gli anni 1844-1866, su incarico della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia 
Giulia 

 
 

ALTRE ESPERIENZE  
 

• Date   20 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Società Filologica Friulana, via Mantica 3, Udine 

incarico svolto  Partecipazione al convegno “Etiam vernacula lingua”. Donazione del “Fondo Costantini” della 
Clape Culturâl Acuilee alla Società Filologica Friulana, Udine 20 febbraio 2014, con la relazione 
dal titolo Il ‘Fondo Costantini’ e altri materiali in lingua friulana ancora da scoprire e valorizzare. 

 

• Date   2006 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sedegliano (UD), piazza Roma, 33039 Sedegliano (UD), Assessorato alla cultura 

incarico svolto  Organizzazione della mostra “Il catapan e altre preziose testimonianze documentarie 
dall’archivio parrocchiale di S. Lorenzo di Sedegliano” in occasione dell’inaugurazione della 
restaurata “Cjase Uarnèl”, di proprietà comunale, a San Lorenzo di Sedegliano. 

 

• Date   2002-2007 

• Nome e indirizzo del committente  Pro loco di Rivis di Sedegliano (UD) 

incarico svolto  Ricerche storiche finalizzate alla pubblicazione, in collaborazione con altri studiosi, di un volume 
sulla storia di Rivis al Tagliamento (fraz. di Sedegliano), contenente tre contributi; cfr. allegato 1, 
pubblicazioni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Milano 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 144/150 

 

• Date  aa. 1986-1987-aa. 1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Qualifica conseguita  Laurea in Conservazione dei Beni culturali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

• Date  1982-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo statale G. Bagatta di Desenzano del Garda (BS) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 52/60 
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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 LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  comprensione: buono; parlato: elementare 

  FRIULANO 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  comprensione: ottimo; parlato: discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità acquisite nel corso di esperienze lavorative in collaborazione o coordinamento con 
altre persone; esperienza decennale di canto corale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso pratico del computer con programmi di elaborazione testi, presentazioni e data-base, posta 
elettronica, sia proprietari che open-source. 

Uso di programmi specifici per la descrizione archivistica, in particolare: CEI-Ar, Sesamo, 
Archimista. 

Buona capacità nell’uso di macchine fotografiche digitali e scanner. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” rilasciato dal 
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine in data 16/11/2012. 

 

PATENTE O PATENTI  patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socia ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana): socio aderente dal 1996, socio 
ordinario dal 1999 ai sensi delle modifiche dello statuto approvate nel corso dell’assemblea 
straordinaria del 3 luglio 1999. 

Socio corrispondente dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli da aprile 2015. 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: PUBBLICAZIONI 

ALLEGATO 2: PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI 
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PUBBLICAZIONI 
 
E. CAPITANIO, La vicaria curata di Tomba e il suo clero in età moderna (e oltre), in Villa Tumbae. Il restaur dal afresc 
di Gjulio Urbanis ta glesie di San Michêl, a cura di Francesca Tonini, Mereto di Tomba, La Grame, 2014, p. 123-
169. 

E. CAPITANIO-N. DAO, I catapan della pieve di Dignano tra medioevo ed età moderna, Villanova di San Daniele 
2012, 540 p. 

Tra sorgo, lenticchie e trabacchia. Le campagne dell’alta pianura friulana sul finire del Cinquecento in un 
documento inedito, «Tiere furlane-terra friulana», 3 (2011) 2, p. 98-104. 

Devastato da ignoti l’orto di Francesco Pressacco, «Tiere furlane-terra friulana», 3 (2011) 1, p. 99-100. 

R. GIANESINI, I Quaderni dei Camerari del Comune di Udine. Il manoscritto 882.XVII Fondo Principale – Biblioteca 
Civica Vincenzo Joppi: le camerarie di Antonio Cignotti e di Giacomo Manini (1406-1408), presentazione di C. 
Scalon, trascrizione di E. Capitanio, Udine, Comune di Udine, 2010 (Quaderni della Biblioteca Civica «V. Joppi». 
Fonti e documenti, 15), 200 p. 

Rotulus Sancti Petri de Tarcento 1402. Un antico registro delle entrate della chiesa di San Pietro, a cura di E. 
CAPITANIO, Udine 2009, 87 p. 

R. GIANESINI, I quaderni dei camerari del comune di Udine. Il manoscritto 882.XVIII FP: le camerarie di Federico 
Savorgnan e Pietro Peressini (1419-1421), presentazione di C. Scalon, trascrizione di E. CAPITANIO, Udine, 
Comune di Udine, 2007 (Quaderni della Biblioteca Civica «V. Joppi». Fonti e documenti, XI), 203 p. 

La roggia e i mulini di Rivis; Rivis da cappellania a parrocchia; Le due (tre) chiese di S. Margherita, in Rivis e 
dintorni. Storia di una comunità e del suo territorio, a cura di G. Veronese, Rivis 2007, rispettivamente p. 129-166, 
167-198, 199-218. 

La vicinia di Pantianicco elegge il nuovo cappellano, «Pantianins… signora!», 16 (2006), p. 59-60. 

La roggia detta «di San Odorico» e i suoi mulini tra Redenzicco e Rivis, «Ce fastu?», 81 (2005), 2, p. 183-221. 

Pantianicco 1395: il lascito di donna Gnesa, «Pantianins… signora!», 15 (2005), p. 78-82. 

E. CAPITANIO - F. METZ, Di un organo partito da Chions ed approdato a Turrida, «Atti dell’Accademia ‘San Marco’ di 
Pordenone», 4/6 (2002-2004), pp. 313-330. 

“Un provvedimento di rigore per don Cruder”, «Dom», 30 giugno 2004, p. 3. 

La triste vicenda di don Clignon e don Cruder, «Dom», 15 giugno 2004, p. 3. 

La roggia da Redenzicco a Rivis dal sec. XIV ad oggi, «Pantianins… signora!», 14 (2004), p. 59-65. 

Prediche in friulano. Fondo «Costantini». I. Inventario, a cura di E. Capitanio, Udine, Istituto Pio Paschini, 2003, 242 
p. 

Un’iscrizione romana scoperta a Turrida (Sedegliano- Ud), «Quaderni friulani di archeologia», XII (2002) 1, p. 207-
209. 

Il catapan della parrocchia di San Lorenzo di Sedegliano, «Il Barbacian», 2 (2001), p. 17-19. 

Archivio Coronini Cronberg. Gorizia comitale, Inventario a cura di Enrica Capitanio. Schede a cura di Lucia Pillon, 
Mariano del Friuli, Fondazione Palazzo Coronini Cronberg - Edizioni della Laguna, 2001, 413 p. (p. 11-73). 

Il catapan di San Lorenzo di Sedegliano, Sedegliano, Comune di Sedegliano, [2001], 125 p. 

Bertrando di San Genesio, Elena Valentinis di Udine, Concetta Bertoli di Mereto di Tomba, in Santi e martiri nel 
Friuli e nella Venezia Giulia, a cura di W. Arzaretti, Padova, Edizioni Messaggero Padova, 2001, p. 172-175, 187-
188, 304-306. 

Nell’archivio Coronini Cronberg il riordino della sottopartizione “Gorizia comitale”, «Quaderni dell’Accademia», 9 
(2000), p. 41-47. 
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2. PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI 
 
 

Dietro la fotografia, approfondimenti. Laboratorio sulle tecniche fotografiche storiche, Trieste, Fototeca dei Civici 
musei, 23 marzo 2018. 

Dietro la fotografia, approfondimenti: la catalogazione nel SIRPAC, Udine, 9 febbraio 2018. 

Dietro la fotografia. Dalla catalogazione alla fruizione, corso organizzato da Università degli studi di Udine – LIDA 
Fototeca, con ERPAC e CRAF e tenuto da esperte del settore, Udine e Spilimbergo, 18-21 dicembre 2017. 

La conservazione dell’archivio fotografico, corso organizzato dal CRAF (Centro di ricerca e archiviazione della 
fotografia) e tenuto da Eugenia Di Rocco, Maniago, 20 settembre 2017. 

Riconoscimento delle tecniche fotografiche storiche, corso organizzato dal CRAF (Centro di ricerca e archiviazione 
della fotografia) e tenuto da Eugenia Di Rocco, Spilimbergo 24 maggio 2017. 

Musei, archivi e biblioteche tra pubblico e privato, Convegno organizzato dal MAB Friuli-Venezia Giulia, Udine, 11 
dicembre 2015. 

Le nuove regole tecniche dell’amministrazione digitale. Incontro con Gianni Penzo Doria (Università degli studi di 
Trieste), Trieste, 19 marzo 2012. 

Diplomatica nei provvedimenti degli organi collegiali pubblici: delibere, determinazioni e verbali. Incontro con Gianni 
Penzo Doria (direttore dell’Archivio generale dell’Università degli studi di Padova), Trieste 15 marzo 2010. 

La conservazione dei beni librari, documentari e delle opere d’arte su carta. Conferenze e seminari della Scuola 
regionale di restauro del Friuli Venezia Giulia. Maria Cristina Berardi: Questioni di pelle. Pergamena e cuoio fra 
storia e conservazione; Paolo Crisostomi: Conservazione e restauro delle legature. Nuovi approcci teorico-
metodologici. Passariano 8 febbraio 2008. 

Archivista e bibliotecario: professioni in evoluzione, VIII giornata di confronto tra archivisti e bibliotecari, Trieste 14 
dicembre 2007. 

Carte, libri, memorie: conservare e studiare gli archivi di persona, giornata di studio organizzata da Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, Treviso, 26 ottobre 2007. 

Le amministrazioni comunali in Italia nell’età contemporanea, convegno di studi storici organizzato da Comune di 
Padova, Università di Padova, ANCI Veneto, Padova 15-16 novembre 2006. 

Seminari sul turismo, la valorizzazione dei beni culturali e la comunicazione del territorio nell’ambito del Docup 
Obiettivo 2, “Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali”. Sedegliano, maggio-ottobre 
2006. 

La valorizzazione del bene archivistico, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con l’A.N.A.I.-sez. 
Veneto, Verona, 1-3 marzo 2006. 

Sistemi informativi archivistici. Strategie ed esperienze, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con 
l’A.N.A.I.-sez. Veneto, Padova, 4 marzo-4 maggio 2005. 

La fotografia in archivio, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con l’A.N.A.I.-sez. Veneto, Treviso, 
2-4 febbraio 2005. 

Il nuovo Codice dei beni culturali, organizzato dall’Università di Padova nell’ambito del Master in gestione degli 
archivi degli enti pubblici, Padova, 29 maggio 2004. 

Metodi quantitativi per la ricerca storica, organizzato dall’Università degli studi di Udine, Facoltà di Economia e 
commercio, Dip. di Scienze statistiche, Udine 2003. 

La fotografia in archivio: descrizione, conservazione e valorizzazione, organizzato dall’A.N.A.I. in collaborazione con 
Archivio fotografico toscano, Archivio di Stato di Prato, Prato, 9-12 aprile 2002. 

Le carte preziose. Gli archivi delle banche nella realtà nazionale e locale: le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove 
tecnologie, Trieste-Udine, 17-18 aprile 1997. 

 


