Referenze

Incipit opera dal 2006 nell'ambito della ricerca storica e genealogica e dell'archivistica. In
particolare
Incipit ha svolto in questi anni le attività di seguito elencate:

Ricerche genealogiche in tutta Italia tramite la ricognizione diretta, presso gli archivi storici
ecclesiastici, statali e degli enti pubblici, della documentazione necessaria alla ricostruzione
della storia della famiglia, fruendo anche di collaboratori esterni di accertata esperienza nel
settore storico e archivistico. Redazione e cura grafica di volumi a tiratura limitata aventi per
oggetto la storia di tali famiglie. Redazione di alberi genealogici in formato elettronico e
cartaceo. Il dettaglio delle ricerche effettuate è disponibile nella sezione
Risorse/Lista dei cognomi
.

Trascrizione, traduzione, regestazione e interpretazione dal latino e dall’italiano antico di
documenti manoscritti di epoca medievale e moderna.

Incipit ha effettuato numerose trascrizioni e traduzioni di libri e documenti antichi per
committenti pubblici e privati.

Riordino, inventariazione e gestione di archivi
- Archivio di deposito della CISL di Prato. Riordino dell’archivio di deposito con particolare
attenzione agli ultimi 40 anni di vita dell’ente.
- Archivio Storico della Confraternita di San Girolamo di Firenze (documenti dal XV secolo).
Riordinamento ed inventariazione.
- Archivio Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato. Riordinamento ed inventariazione
archivio di deposito e sezione separata. Gestione e apertura al pubblico dell’Archivio Storico
dell’Ente.
- Archivio Storico dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato. Inventariazione analiitica.
- Archivio Legambiente Toscana. Riordino ed inventariazione dell'archivio di deposito di
Legambiente Toscana e di Legambiente Circolo di Firenze.
- Archivio Educandato SS. Annunziata di Poggioimperiale a Firenze. Riordinamento
dell'archivio di deposito ed aggiornamento della sezione separata con opportune operazioni di
dcarto.
- Archivio Diocesano di Prato. Riordinamento ed inventariazione dell'archivio Fiordelli.
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Catalogazione e gestione di altre tipologie di materiali
- Catalogazione di programmi radiofonici per l’emittente Radio Antenna Toscana 1 e
gestione del palinsesto radiofonico.

Redazione e curatela di volumi storici
- Redazione di un indice per un volume a cura dell’Associazione di Studi Storici “Elio Conti”.
- Redazione e curatela del volume Una presenza diversa a Prato. Consorzio Edilcoop
(1980-2005)
, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2005.
- Redazione di un volume relativo alla storia della Cassa Edile Pratese sulla base della
documentazione archivistica conservata dall’ente.
- Redazione di un capitolo del volume Gli 'Abatoni' a Prato. Esempio di riqualificazione
urbana di una ex area industriale
, Firenze, SEF,
2009, editing del testo e curatela complessiva del volume.

Consulenza archivistica e collaborazioni

- Space spa. Consulenza scientifica per la realizzazione di un software di inventariazione
archivistica in linea con gli standard EAD e ISAD.
- Centro Nazionale delle Ricerche. Traduzione latino-italiano di importanti testi matematici
del XVI secolo.
- Archivi spa. Collaborazione nella inventariazione di archivi pubblici e privati.
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