ImmaginArte - Studi e progetti per la cultura

"...per un museo
del mondo"

ImmaginArte Studi e progetti per la cultura - Assoc. Cult.
Via Makallè 97, scala B, 35138 PADOVA Tel./Fax 049/8719255
e-mail: info@immaginarte.pd.it www.immaginarte.pd.it

ImmaginArte - Studi e progetti per la cultura - è una Associazione culturale nata
in seguito alla pluriennale esperienza maturata dalla Società Cooperativa ImmaginArte,
sorta a Padova e attiva sul territorio fin dal 1994.

ImmaginArte - Studi e progetti per la cultura - fornisce i suoi servizi a enti pubblici e privati, musei, scuole di ogni ordine e grado, centri di catalogazione, biblioteche,
archivi, gruppi sociali e a qualsiasi altra realtà interessata a riscoprire il patrimonio culturale nazionale.

ImmaginArte - Studi e progetti per la cultura - si avvale di specialisti a carattere
interdisciplinare, storici dell’arte, archeologi, operatori culturali e didattici, guide turistiche e ambientali, che con le loro specifiche competenze ed esperienze professionali,
sono in grado di gestire tutte le fasi progettuali, organizzative e di valorizzazione del
territorio in ambito storico-artistico, culturale e turistico.
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La nostra attività

ImmaginArte si occupa di:

Attività turistico-culturale:
•

Promozione, informazione e progettazione di itinerari tematici, culturali e ambientali

•

Progettazione di interventi per la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità

Didattica e corsi di formazione:
•

Servizi di visite guidate per scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali e
gruppi organizzati

•

Cicli di lezioni su tematiche riguardanti i beni culturali e la storia dell'arte, con l'ausilio
di diapositive e materiale didattico

•

Lezioni teorico-pratiche sulla catalogazione informatizzata dei beni culturali.

M.I.C.E.
•

Organizzazione e gestione di serate esclusive

•

Visita guidata a mostre, ville venete, palazzi e residenze storiche

•

Ricerca locations esclusive per cocktail e/o pranzi

•

Organizzazione di aperture straordinarie di musei e monumenti

Attività museale:
•

Progetti di valorizzazione

•

Gestione iconografica informatizzata

•

Informazioni all’utenza

•

Formazione e gestione del personale

•

Booking e assistenza al cliente

•

Didattica museale e visite guidate

•

Laboratori didattici e pubblicazione cataloghi.
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Promozione e organizzazione di convegni, seminari e congressi:
•

Organizzazione convegni: gestione fase preparatoria;

•

Realizzazione materiale promozionale;

•

Organizzazione accoglienza e coordinamento ospiti;

•

Segreteria.

Progettazione e organizzazione di esposizioni temporanee:
•

Ideazione e coordinamento di eventi

•

Programmi ed iniziative di carattere culturale

•

Segreteria organizzativa per il funzionamento di sedi espositive

•

Reperimento opere d’arte

•

Coordinamento nell’allestimento e nella realizzazione di mostre

•

Ufficio stampa e ricerca sponsor

•

Realizzazione di pannelli didattici e supporti informativi

•

Redazione e pubblicazione di cataloghi.

Catalogazione e archiviazione informatizzata:
•

Indagini territoriali, censimenti;

•

Inventariazione e catalogazione informatizzata di beni artistici e storici e di fotografie
storiche;

•

Inventariazione, sistemazione e ordinamento organico di archivi di enti pubblici e di
privati.

Ricerche e studi specifici:
•

Ricerche documentarie, bibliografiche ed iconografiche;

•

Studi e ricerche di carattere storico-artistico;

•

Expertise e perizie su commissione.
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I nostri clienti
VISITE GUIDATE E SERVIZIO DI DIDATTICA ALLE MOSTRE
Museo Diocesano di Arte Sacra, Curia Vescovile di Padova
•
•
•

Mostra I tesori ritrovati 14 novembre 2003 - 17 febbraio 2004.
Mostra Santa Giustina e il primo Cristianesimo a Padova, 27 novembre 2004 - 27 febbraio 2005.
Mostra La città di Giotto ospita Dionisio, 21 ottobre 2005 - 8 gennaio 2006.

Fondazione Palazzo Zabarella (Pd)
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostra Hayez, dal mito al bacio, 22 settembre1998 - 10 gennaio 1999.
Mostra Caravaggio e i Suoi, 15 maggio - 1 agosto 1999.
Mostra Bernini, 2 ottobre - 12 dicembre 1999.
Mostra Guercino e la pittura Emiliana del XVII secolo, 7 ottobre 2000 - 28 gennaio 2001.
Mostra Mengs. La scoperta del Neoclassico, 3 marzo - 11 giugno 2001.
Mostra Il Liberty in Italia, 18 novembre 2001 - 3 marzo 2002.
Mostra Picasso 1961-1972, 14 settembre 2002 - 12 gennaio 2003.
Mostra I Macchiaioli prima dell’Impressionismo, 27 settembre 2003- 8 febbraio 2004

Comune di Padova
•
•
•
•
•
•
•

Mostra Incanto e anatomie del Seno, Padova, Palazzo Zabarella, 1997.
Mostra Alle radici dell’Euro, Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 16 dicembre 2001 - 7
aprile 2002.
Mostra Petrarca e il suo tempo, Padova,Musei Civici Eremitani, 8 maggio - 31 luglio
2004
Mostra I bronzi del Rinascimento. Collezione VOK, Padova, Musei Civici Eremitani, 20
novembre 2004 - 6 febbraio 2005.
Mostra Tiepolo, Piazzetta, Canaletto, Piranesi, Guardi… I disegni del professore, Padova, Musei Civici Eremitani, 8 maggio - 24 luglio 2005.
Mostra Vangi disegni e sculture, Padova, Palazzo della Ragione, 22 maggio - 24 luglio
2005.
Mostra Oreste Da Molin 1856-1921, Padova, Musei Civici Eremitani, 2 aprile - 9 luglio
2006.

Coordinamento e gestione servizio di visite guidate per adulti e scuole di ogni ordine e grado, attività didattica per scuole di ogni ordine e grado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostra Andrea Mantegna e Padova. 1445-1460. Padova, Musei Civici Eremitani, 16 settembre 2006 - 14 gennaio 2007. Mostra Fulvio Pendini. I volti di Padova. Musei Civici
Eremitani, 19 maggio – 4 novembre 2007.
Mostra Boccioni prefuturista. Gli anni di Padova. Galleria Cavour, 31 ottobre – 27 gennaio 2008
Mostra Gioielli d’autore. Padova e la scuola dell’oro. 4 aprile- 3 agosto 2008
Mostra Giuseppe Jappelli e la nuova Padova. Disegni del Museo d’Arte, 17 maggio – 4
novembre 2008
Mostra Caravaggio, Lotto, Ribera, Musei Civici Eremitani, 19 novembre 2009 – 28 marzo 2010
Mostra Studi d’artista. Padova e il Veneto nel Novecento, Padova,Musei Civici Eremitani,17 aprile-29 agosto 2010
Mostra Giorgione a Padova. L’enigma del carro. Padova,Musei Civici Eremitani, 16 ottobre 2010- 16 gennaio 2011
Mostra Guariento e la Padova carrarese. Padova, Musei Civici Eremitani, 16 aprile 31luglio 2011
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•
•
•
•
•
•

Mostra L’Ermitage a Padova. Un omaggio a Rembrandt. Padova, Musei Civici Eremitani,
26 novembre 2011 – 31 gennaio 2012
Mostra Ugo Valeri. Volto ribelle della Belle Epoque. Padova, Musei Civici Eremitani, 20
aprile - 21 luglio 2013
Mostra Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti Antichi. Padova, Palazzo della Ragione, 06 aprile - 17 novembre 2013
Mostra Domenico Cerato. Architettura a Padova nel secolo dei Lumi. Padova, Palazzo
Zuckermann, 28 ottobre 2016 – 26 febbraio 2017
Mostra Lino Selvatico. Mondanità e passione quotidiana, Padova, Musei Civici Eremitani, 29 settembre 2017 - 28 gennaio 2018
Mostra “Gaetano Pesce. Il tempo multidisciplinare”. Padova, Palazzo della Ragione, 23
maggio – 23 settembre 2018

Provincia di Padova
•
•

Mostra Antonio ritrovato. Il culto del santo tra collezionismo religioso e privato, Museo
Civico al Santo, 9 settembre - 30 dicembre 1995.
Mostra Dalì il divino illustratore, Museo Civico al Santo, 26 settembre - 14 novembre
2004.

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
•

Mostra Balkani Antiche civiltà tra il Danubio e l’Adriatico. Adria, Museo Archeologico Nazionale, 9 luglio 2007 – 13 gennaio 2008

ATTIVITÀ DIDATTICA E VISITE GUIDATE
Musei Civici Eremitani (PD)
- Collaborazione con la sezione didattica per itinerari tematici in attuazione del programma Impara il Museo, dal 1995 ad oggi
- F@mu, attività didattica in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2015 2017
- Mamme e bebe’, visite guidate al museo dedicate alle neo-mamme con i bebè, 2016
- Weekend al Museo dal 2016 ad oggi attività didattica dedicata alle famiglie

Comune di Padova
Visite guidate nell’ambito della manifestazione culturale Notturni d’arte, 1997-2005.
Visite guidate nell’ambito della manifestazione culturale La prima volta con Giotto, 2009
Visite guidate “Urbs Picta – Padova verso il riconoscimento UNESCO. nell’ambito della manifestazione culturale Universi diversi, 2018.

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Servizio di visite guidate per l’iniziativa culturale “Invito a Palazzo” apertura dei palazzi storici
delle banche promosso dall’ABI, Associazione Banche Italiane, 2003 – 2016.

Museo Archeologico Nazionale di Adria
Visite guidate e laboratori didattici per scuole di ogni ordine e grado, a. s. 2007-08; 2008-09.,
2009-10
Attività didattico - ricreativa: Archeobaleno: giugno/luglio 2009

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Nell’ambito delle iniziative scolastiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado delle province di
Padova e Rovigo:
- Ideazione, organizzazione e attività didattica del progetto Educare all’economia. Lavoro e denaro nella storia del nostro territorio, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, a.s. 2004-05
e 2005-06.
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- Ideazione, organizzazione e attività didattica del progetto Dire Fare Salvare. La tutela del territorio attraverso il restauro, la cultura, la conoscenza, rivolto alle scuole secondarie di secondo
grado, a.s. 2005-06.
Servizio di segreteria e booking per iniziativa scolastica Invito al Museo, a.s. 2004-05.
- Ideazione, organizzazione e attività didattica del progetto Conoscere per aiutare. La solidarietà moderna quale erede della carità ai bisognosi, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, a.s. 2007-08 e 2008-09.
- Ideazione, organizzazione e attività didattica del progetto Balkani Antiche civiltà tra il Danubio
e l’Adriatico. Adria, Museo Archeologico Nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado,
a.s. 2007-08.
- Progettazione, coordinamento, booking e visite guidate degli Itinerari Alla scoperta di Padova
Rinascimentale, in occasione della mostra Pietro Bembo, un protagonista del Rinascimento,
2013
- Attività didattica nell’iniziativa Attivamente 2016-17, con il progetto Quando io non c’ero. Riscopri il tuo paese, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado delle provincie di
Padova e Rovigo
- Attività didattica nell’iniziativa Attivamente 2017-18, con il progetto Quando io non c’ero. Riscopri il tuo paese, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado delle provincie di
Padova e Rovigo

Basilica del Santo e Musei Antoniani (PD)
Progettazione, organizzazione e gestione dell’iniziativa Oltre la Porta: la basilica del Santo tra
arte e spiritualità, otto itinerari tematici per conoscere la basilica del Santo, aprile - ottobre 2000;
settembre 2001- maggio 2002.
Visite guidate nell’ambito della manifestazione Giugno Antoniano, dal 2006 ad oggi
Visite guidate nell’ambito della manifestazione Notturni al Santo, dal 2006 al 2008.
Visite guidate per scuole di ogni ordine e grado, associazioni, gruppi organizzati, dal 1997 ad
oggi.

Seminario Vescovile di Padova
Visite guidate per scuole di ogni ordine e grado, associazioni, gruppi organizzati, dal 1997 ad
oggi.

Curia Vescovile di Padova
Visite guidate nel Palazzo Vescovile e nel Museo Diocesano di Arte Sacra per associazioni e
gruppi organizzati.
Visite guidate per scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’iniziativa Occhio all’invisibile.
Visite guidate per scuole di ogni ordine e grado, associazioni, gruppi organizzati in occasione di
mostre temporanee, dal 2000 ad oggi.

Regione Veneto, Irre del Veneto e Musei del Veneto
Consulenza scientifica e docenza al “Progetto Educard”per i docenti delle scuole del Veneto, a.
s. 2002-03 e 2003-04.

Gal Patavino s.c.ar.l.
Attività didattica, di animazione e di accompagnamento rivolte ai giovani ospiti dei Family Terme
Hotel, nell’ambito del programma regionale di Iniziativa Comunitaria LEADER +, progetto transnazionale “Diversificare e migliorare l’offerta turistica, attivando in rete con l’offerta del territorio”,
13 giugno - 31 agosto 2007.

Regione Veneto
Spettacoli di Mistero Festival dedicato ai luoghi leggendari e misteriosi del Veneto, dal 2009 ad
oggi

Università Popolare di Castelfranco (Tv)
Attività didattica con percorsi storico artistici nella città di Padova, dal 2013 ad oggi
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M.I.C.E.
Organizzazione e gestione di serate esclusive, in orari di chiusura al pubblico, con visita guidata a mostre, ville venete, palazzi e residenze storiche, con cocktail e cena in Ambienti di grande fascino e suggestione.
Andrea Mantegna e Padova. 1445-1460. Padova, Musei Civici Eremitani, 16 settembre 2006 14 gennaio 2007.
Palladio 2008 Cinquecento anni nella storia. Vicenza, Palazzo Barbaran Da Porto 20 settembre
2008 - 6 gennaio 2009
L’età di Courbet e Monet, Passariano di Codroipo, 26 settembre 2009 - 7 marzo 2010
Caravaggio, Lotto, Ribera Padova, Musei Civici Eremitani, 19 novembre 2009-28 marzo 2010
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (Pd), 13 gennaio 2010
Palazzo Ducale, Mantova, 3 febbraio 2011
Villa Emo, Fanzolo di Vedelago, 07 aprile 2011
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (Pd), 19 aprile 2011

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI ED
EVENTI CULTURALI
Edom Composizioni grafiche (PD)
Organizzazione e allestimento mostra Omaggio a Gianni Brera, dicembre 1994.

Veneranda Arca del Santo (PD); Comune di Padova; Provincia di Padova
All'interno delle Celebrazioni Antoniane, ideazione, progetto scientifico, coordinamento e segreteria della mostra Antonio ritrovato. Il culto del Santo tra collezionismo religioso e privato, Padova, Museo Civico del Santo, 9 settembre - 30 dicembre 1995.
Schede storico-critiche dei dipinti e delle opere d’arte per il catalogo della mostra, edito da Il
Poligrafo.

Seminario Vescovile (PD); Comune di Padova; Provincia di Padova
All'interno delle Celebrazioni Barbariciane, ideazione, progetto scientifico, organizzazione,
coordinamento, segreteria e visite guidate della mostra Il seminario di Gregorio Barbarigo. Trecento anni di arte, cultura e fede. Padova, 17 aprile - 3 agosto 1997.
Ufficio stampa.
Testi e coordinamento redazionale del catalogo della mostra.

Comune di Padova
Segreteria organizzativa, coordinamento, promozione e pubbliche relazioni della mostra Incanto e Anatomie del seno, Padova, 28 settembre 1997- 4 gennaio 1998.

Provincia di Padova
Progetto scientifico, stesura testi, coordinamento grafico-redazionale del volume Tiepolo e tiepoleschi nella città e nella provincia di Padova, edito in occasione del centenario della nascita
del pittore Giambattista Tiepolo (1696-1996), 1996.

Confcooperative - Unione Regionale del Veneto
Segreteria organizzativa, coordinamento, promozione e pubbliche relazioni dei seguenti convegni:
La proposta della cooperazione nella società che cambia, Altavilla Vicentina (Vi) .
La cooperazione e la montagna, Belluno.
La cooperazione nel 2000 nel modello veneto che cambia, Padova.
8

Prospettive del sistema di protezione sociale nel veneto: i progetti della cooperazione, Padova.
La modernizzazione dei trasporti nel veneto nuovi rapporti con il sistema cooperativo.
Strutture e servizi di livello europeo, Padova.
L’unione europea per un ruolo attivo della cooperazione, Rovigo.
Lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura, Taglio di Po (Ro) .
Nuovi scenari per la cooperazione di produzione e lavoro, Mestre (Ve) .
Politiche per la casa ed enti locali: la proposta cooperativa, Mestre (Ve) .
La cooperazione agroalimentare veneta e “agenda 2000”, Verona.
La formazione cooperativa per lo sviluppo “la formazione cooperativa nelle scuole”, Verona.
Credito e strumenti finanziari per una cooperazione integrata, Zerman di Mogliano V.to (Ro) .

Seminario Vescovile di Padova e Centro Ricerche Socio-Religiose
Organizzazione dell’VIII Convegno Internazionale di Studi Socio-Antropologici “Le tradizioni religiose di fronte al nuovo millennio. Un cammino aperto” .
Organizzazione e allestimento della mostra fotografica e oggettuale Pellegrini e pellegrinaggi.
Dalla città dell’uomo alla città di Dio, giugno – dicembre 2000.

Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria
Segreteria organizzativa del convegno “Immagine della Città Europea” Brescia, 2-3 aprile 2004.

Comune di Desenzano del Garda (Brescia), Palazzo del Turismo
Segreteria organizzativa del convegno “Garda Romanico: Arte, storia, risorse per il turismo” 23
aprile 2004.

Università degli Studi di Padova
Segreteria organizzativa del convegno “Daniele Donghi, ingegnere polivalente e architetto del
manuale”, 10-12 febbraio 2005.

Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn)
Progettazione, organizzazione e allestimento della mostra Castiglione attraverso i secoli, Palazzo Menghini, 18 dicembre2004-30 aprile 2005.

Archivio di Stato di Padova e Camera di Commercio di Padova
Progettazione, organizzazione e allestimento della mostra 2 giugno 1946: Il cammino delle donne, Fiera di Padova 3 - 10 giugno 2006.

CORSI DI FORMAZIONE: PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
DOCENZA
E.N.A.I.P. Centro di Formazione Professionale (PD)
Seminario di catalogazione: docenza (catalogazione dipinti, opere d'arte,
stampe); esercitazioni pratiche inerenti l'informatizzazione delle schede cartacee.
Corso "Restauro delle opere d'arte": docenza di Storia dell'Arte, dicembre 1995 - gennaio1996.

Irecoop Veneto (Pd) Centro di Formazione Professionale
Docenze ai seguenti corsi di formazione professionale:
"Addetti servizio di accoglienza e sorveglianza dei Beni Culturali", maggio 1996.
"Operatore addetto ai servizi editoriali", marzo 1999.
“Trainer d’impresa”, marzo 1999.
“Educazione alla Cooperazione” Vicenza: febbraio 1999.
"Educazione alla Cooperazione”. Villafranca (Verona), aprile 1999.
“Preparazione di esperto conoscitore del territorio della Bassa Padovana”, maggio 1999.
“Operatore Culturale per turisti”, giugno-settembre 1999 Progettazione, coordinamento, docenza e tutoraggio.
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“ Scuola e cooperazione nel Veneto” in collaborazione con l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, per le Scuole Superiori del Veneto” dal 2001 ad oggi. Progettazione, coordinamento, docenza e tutoraggio

Curia Vescovile di Padova e Irecoop Veneto (Pd) Centro di Formazione Professionale
Progettazione, organizzazione e docenza al corso di aggiornamento professionale "Operatore
nei Beni Culturali Ecclesiastici ", ottobre-dicembre 1998.

Curia Vescovile di Verona e Fondazione Cassa di Risparmio di Vr –Vi - Bl e An
Progettazione e organizzazione del corso di formazione professionale "Operatore nei Beni Culturali Ecclesiastici ", settembre - dicembre 1999.

FOREMA - Associazione Industriali (Pd)
Docenze ai seguenti corsi di formazione professionale:
"Animazione turistica alberghiera", maggio 1996.
“Addetto agli uffici turistici”, marzo-giugno2003.
“Addetto booking”, settembre-dicembre 2003.
“Esperto nella pianificazione e organizzazione turistica”, gennaio-marzo 2004.
- Coordinamento docenti e docenza al corso di formazione professionale "Promotore Turistico
Ambientale", settembre - dicembre 2000.
- Coordinamento docenti e docenza al corso di formazione professionale “Turismo ambientale”,
novembre 2005 - aprile 2006.
- Coordinamento docenti e docenza al corso di formazione professionale “Esperto di programmazione e gestione delle attività turistiche”, gennaio - giugno 2006.
- Coordinamento docenti e docenza al corso di formazione professionale “Esperta in booking e
gestione pacchetti turistici” giugno - novembre 2006.

DIEFFE Formazione e lavoro
Docenza al corso di formazione professionale “Operatore servizi museali e culturali” 2005.

I.A.L. Veneto Centro di Formazione Professionale
Docenza al corso di formazione professionale "Operatore turistico e della valorizzazione dei
prodotti ristorativi", marzo 1998.

Confcooperative Unione Regionale del Veneto
Organizzazione, coordinamento e docenza nell’attività di “Educazione Cooperativa nella scuola”. Regione Veneto, 2001- 2005.

Provveditorato agli Studi di Verona
Docenza al Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola elementare e media inferiore
“Educazione Cooperativa nella scuola”. Verona, ottobre 2000.

Provveditorato agli Studi di Padova
Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti: “Res Gestae” del “Progetto Marco Polo” ,
marzo 2001.
Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti di scuola media superiore: “Educazione
all’imprenditoria giovanile” del “Progetto Marco Polo”, marzo 2001.
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INDAGINI TERRITORIALI; INVENTARIAZIONI, CATALOGAZIONI E
ARCHIVIAZIONI
Diocesi di Padova (PD)
Catalogazione di 1000 beni ecclesiastici: dipinti, sculture, oggetti e paramenti liturgici. Schede
OA di catalogo e precatalogo nei Vicariati di Asiago e Valstagna secondo le normative e i sistemi informatici forniti dall’ICCD, 1990.

Centro Regionale di Documentazione dei Beni Culturali (VE)
Catalogazione di 770 opere d’arte: dipinti, sculture, oggetti e paramenti liturgici.
Schede OA di catalogo, di precatalogo e di inventario nei Vicariati di Asiago, Lusiana, Caltrano
e Thiene secondo le normative e i sistemi informatici forniti dall’ICCD, 1991-1992.

E. D. S. Informatica e Cultura per Musei Civici "Eremitani" (PD)
Catalogazione di 700 opere d’arte: dipinti e disegni databili tra il XIV e il XX secolo.
Schede OA di precatalogo e di inventario secondo le normative dell’ICCD, novembre1992- ottobre1993.

Basilica di Santa Giustina di Padova per Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici
del Veneto (VE)
Revisione di 900 schede di catalogazione di opere d’arte: dipinti, sculture, oggetti e paramenti
liturgici, stampe, maggio - luglio 1994.

Archivio Fotografico Storico della Provincia (TV)
Inventariazione e catalogazione di 1500 fotografie storiche: inventariazione del fondo Gnocato;
catalogazione del fondo Ferretto-Fini, secondo le normative e il sistema informatico forniti dalla
Soprintendenza dei Beni Librari di Bologna e indicati nel manuale della dott.ssa Giuseppina
Benassati, maggio - luglio 1994.

Studio di architettura A. Pasqualin per Comune di Castelfranco Veneto (TV)
Catalogazione architettonica e urbanistica del centro storico, luglio - agosto 1996.

Pinacoteca e Biblioteca di Palazzo Chiericati (VI)
Catalogazione di 300 dipinti: schede storico-critiche, maggio - luglio 1994.

Comune di Adria (RO)
Sistemazione organica dell'archivio del Comune di Adria (Ro): ordinamento, inventariazione,
schedatura cartacea e informatizzazione, aprile 1997- aprile 1998.

Gal Patavino s.c.ar.l.
Realizzazione dell’Atlante ed il caricamento della borsa turistica nel Progetto “Reti sperimentali
per lo sviluppo rurale – Rural Market Place “RTM” e Rural Turism Network “RTN” ora ECOUNTRY, settembre 2001 – giugno 2002.

Comune di Pontelongo (Pd)
Sistemazione organica dell'archivio comunale anni 1866 - 1920: ordinamento, inventariazione,
schedatura cartacea e informatizzazione, 2015-16
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