
CURRICULUM VITAE
di Francesca Girardi

Nata a Conegliano (TV) nel 1973 dove ha svolto gli studi liceali. Dopo la 
laurea in Storia ha partecipato ad alcuni progetti dell’Università di Venezia 
e ha svolto collaborazioni con l’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto. Nel 
2001 le è stata assegnata dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti la 
borsa di studio per l’edizione dei registri trecenteschi del Senato 
veneziano. Attualmente è archivista presso l’Archivio Diocesano di Vittorio 
Veneto, dove segue anche il progetto di censimento e inventariazione degli 
archivi parrocchiali della Diocesi. Si occupa di storia locale collaborando 
con enti e associazioni. Ad oggi ha in corso prevalentemente ricerche sulla 
Valmareno.
Risiede a Follina. E’ coniugata, con due figli.

STUDI

- Maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1991/1992, presso il 
Liceo Classico “C. Marchesi” di Conegliano.

- Laurea in Storia (vecchio ordinamento) conseguita nell’anno accademico 
1997/98 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cà Foscari di 
Venezia, con una tesi in storia medievale intitolata  “La Cronica di 
Bartolomeo Zuccato: al centro della storiografia trevigiana” (relatore: prof. 
Gherardo Ortalli).

- Laurea di specializzazione in Storia Medievale conseguita il 27 marzo 
2006 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cà Foscari di 
Venezia con tesi intitolata   “L’episcopato di Ceneda nella prima metà del 
XIV secolo. Un inventario di beni del 1348” (relatore: prof. Gherardo 
Ortalli).

SPECIALIZZAZIONI

Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, conseguito nel 
giugno 1999 presso l’Archivio di Stato di Trieste.

Qualifica professionale di “Restauratore di Libri antichi e stampe”, 
rilasciata dalla Regione Veneto e conseguita presso la scuola di Scienza ed 
Arte della Legatura dell’Associazione G. Olivotto di Vicenza nel novembre 
1998.



2007-2008: corso di “Responsabile del servizio per la gestione e la 
valorizzazione degli archivi” presso la Fondazione per la conservazione e 
il restauro dei Beni Librari, con sede a Spoleto. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Lezioni di “Storia della scrittura latina” presso la Scuola di Scienza ed 
Arte della Legatura “G. Olivotto”, nell’ambito del corso di Restauro di 
Libri antichi e stampe attivato per l’anno 1998/99

- Trascrizione e revisione di un manoscritto trecentesco di carattere 
statutario, su incarico del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di 
Venezia (dicembre 1998-gennaio 1999)

- Schedatura di documenti medievali relativi all’area veneziana, editi in 
fonti a stampa, per il “Repertorio nazionale delle fonti documentarie 
edite”, su incarico del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di 
Venezia (1999-2000)

- Studio, trascrizione e regestazione di un fondo di pergamene dei secoli 
XIV-XVI, contenente atti notarili, documenti pontifici e lettere di cambio, 
depositato presso l’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto (febbraio 
2000-aprile 2001)

- Riordino e inventariazione dell’archivio scolastico dell’Istituto agrario 
IPSAA di Castelfranco (2001)

- Riordino e inventariazione di fondi storici dell’Archivio Diocesano di 
Vittorio Veneto (aprile 2001-febbraio 2004) 

- Archivista presso l’Archivio Diocesano di Vittorio Veneto da marzo 2004 

- Da marzo 2001 collaborazione con Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti per la preparazione dell’edizione critica dei registri trecenteschi del 
Senato veneziano, serie Misti, conservati presso l’Archivio di Stato di 
Venezia, con la cura personale di cinque registri. Il progetto si svolge 
sotto la direzione di un comitato scientifico composto da: Dott. ssa 
Maria Francesca Tiepolo (già direttrice dell’Archivio di Stato di Venezia), 
Prof. Dieter Girgensohn (Univ. di Gottinga), Prof. Gherardo Ortalli (Univ. 
di Venezia)

- Dal 2009 si occupa del progetto di censimento e inventariazione degli 
archivi parrocchiali della Diocesi di Vittorio Veneto 



PUBBLICAZIONI

2002
- Statuti di Portogruaro del 1300 e 1434 con le addizioni e le aggiunte 

fino al 1642, a cura di Francesca Girardi, Ermanno Orlando e Franco 
Rossi, Roma 2002, ed. Viella.

- I documenti caminesi conservati presso l’Archivio di Stato di Modena, di 
Francesca Girardi in I da Camino, Atti del 2° convegno Nazionale del 
Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, Castello Vescovile, Vittorio 
Veneto 2002.

2004
- Venezia – Senato, Deliberazioni miste. Registro XX (1341-1342), a cura 

di Francesca Girardi, Venezia 2004. 

- Il più antico inventario di beni dell’episcopato cenedese, 1348, di 
Francesca Girardi in Ceneda, Atti del convegno del Circolo Vittoriese di 
Ricerche Storiche, Castello Vescovile, Vittorio Veneto 2004.

- Venezia – Senato, Deliberazioni miste. Registro XXIII (1345-1347), a 
cura di Francesca Girardi, Venezia 2004.

2006
- Venezia – Senato, Deliberazioni miste. Registro XXV (1349-1350), a cura 

di Francesca Girardi, Venezia 2006.

- L’Archivio Capitolare della Cattedrale di Vittorio Veneto a cura di 
Francesca Girardi, in Guida degli Archivi capitolari d’Italia, III, a cura di 
Salvatore, Emanuele Boaga, Francesco de Luca, Lorella Ingrosso, Roma 
2006.

2008
- Venezia – Senato, Deliberazioni miste. Registro XXVI (1350-1354), a 

cura di Francesca Girardi, Venezia 2008.

2009
- L’archivio parrocchiale di San Giacomo di Veglia, di Francesca Girardi, 

Vittorio Veneto 2009.

- L’archivio parrocchiale di San Michele Arcangelo di Salsa, di Francesca 
Girardi, Vittorio Veneto 2009.



2010
- Un paese…la sua scuola dell’infanzia. Valmareno 1930-2010, a cura di 

Francesca Girardi, Vittorio Veneto 2010.

2011
- San Vendemiano, Zoppè, Saccon. Archivi parrocchiali di San Vendemiale, 

di Francesca Girardi, Vittorio Veneto 2011.

2012
- L’archivio parrocchiale di Francenigo, di Francesca Girardi, Vittorio 

Veneto 2012.

- Schede storico artistiche relative a chiese del Quartier del Piave, per il 
mensile “Eventi” del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave.

- L’archivio parrocchiale di San Giorgio martire di Lago, di Francesca 
Girardi (in collaborazione con N. Giacomini), Vittorio Veneto 2012.

2014
- Venezia – Senato, Deliberazioni miste. Registro XXVII (1354-1357), a 

cura di Francesca Girardi, Venezia (in corso di stampa).

- Schede storiche sugli stemmi comunali del Quartier del Piave, per il 
mensile “Eventi” del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave.

- AA.VV., Un filò per la Vallata: gli uomini e le storie, Quaderni del 
Mazarol n. 18, Crocetta del Montello 2014. 


