
 

PATRIZIA BIGI - Curriculum 
 
 
 

nata a  
 

residente in 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “G.Plana” di 
Alessandria nell’anno 1973 
 

 Laurea in Lettere conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Torino nell’anno 1978 con  tesi di laurea in storica economica dal titolo Bassignana 
una comunità contadina del XVIII secolo. Proprietà della terra, strategie matrimoniali 
e strategia ereditaria  

 

 Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato  
di Torino conseguito nel 1984 
 

 Attestato di  frequenza al corso Organizzazione e gestione dei sistemi museali 
organizzato dall’Istituto  di Studi e Servizi per gli enti locali  dal 23 ottobre al 27 
ottobre 1999 a Roma 

 

 Attestato di frequenza al corso  I detenuti e la biblioteca pubblica  organizzato dalla 
Biblioteca Civica di Torino dal 29 maggio all’1 luglio 2000 a Torino  

 

 Attestato di frequenza al corso Tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali 
nel  nuovo quadro normativo  organizzato da Regione Piemonte-Provincia di Torino –
Ministero dei beni culturali e ambientali dal 17 al 18 novembre 2000 
 
 

 Attestato di frequenza al corso Management della Cultura. Il management delle 
biblioteche organizzato dalla  Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi a 
Milano  il 17 ottobre 2001 
 

 Attestato di frequenza al corso Prevenzione e conservazione del materiale librario 
organizzato dalla Regione Piemonte dal 25 ottobre al 16 novembre  2001 a Torino; 
 

 Attestato di frequenza al corso Analisi delle competenze e sviluppo delle risorse 
umane organizzato dal C.s.f.  En.A.I.P. di Alessandria dal 20 giugno all’8 ottobre 2002 
in Alessandria 
 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento La conservazione del materiale 
bibliografico dal 14 ottobre al 14 novembre 2002 organizzato dalla Regione Piemonte 
a Torino;  
 



 Attestato di frequenza al corso Manager della biblioteca digitale italiana organizzato 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane –Ministero per i 
beni culturali e ambientali, dal  20 settembre 2004 al 30 aprile 2005 a Roma 
 

 Master in Gestione e Direzione di Biblioteca. XV Edizione organizzato dallo IAL 
Nazionale e dall’Università Cattolica di Milano, Milano- Sestri Levante- Firenze- Roma, 
settembre 2008-marzo 2009  conseguito il 14 novembre 2009.  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
collaborazione con l’Istituto per la Storia della resistenza e della società 
contemporanea di Alessandria tra il 1979 e il 1982 nell’organizzazione dei servizi della 
biblioteca d’istituto, nell’allestimento dell’archivio delle fonti orali e  nel programma 
di ricerca della storia sociale alessandrina 

 
docenza di materie letterarie presso la Scuola Media Statale di S. Giuliano Nuovo e 
l’istituto magistrale L.R. “V.Alfieri” di Magenta tra il 1980 e il 1983 

 
servizio in qualità di aiuto-bibliotecaria presso la biblioteca della Soprintendenza 
Speciale al Museo delle Antichità Egizie di Torino dal 1 febbraio 1983 al 24 giugno 
1984 

 
servizio in qualità di aiuto-bibliotecaria e di collaboratore bibliotecario presso la 
biblioteca dell’Archivio di Stato di Alessandria dal 25 giugno 1984 al 16 marzo 1997 

 
servizio in qualità di Archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Alessandria e 
responsabile della biblioteca di istituto  dal 17 marzo 1997 al 15 luglio 1999 

 
servizio in qualità di funzionario responsabile della Biblioteca Civica di Alessandria, 
del Museo civico,Pinacoteca,Museo del cappello e archivi storici conservati presso la 
Biblioteca Civica dal 16 luglio 1999 a maggio  2001 

 
         servizio in qualità di funzionario responsabile del Servizio  Biblioteca Civica di       
        Alessandria e degli archivi storici conservati presso la Biblioteca Civica dal maggio 2001   
         a oggi 

 
incarico di funzionario responsabile a scavalco del Servizio Cultura da giugno 2006 a 
dicembre 2007 e dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2013 

          
         collaborazione al riordinamento degli archivi storici dei comuni di Castelnuovo Scrivia, 
          Villalvernia, Frascaro e Alessandria nel periodo 1987-1994  

 
responsabilità  dei progetti per il Servizio Civile  Volontario presso la Biblioteca Civica 
di Alessandria  dal 2004 a oggi 

 
incarico di responsabile  di ente accreditato per il Servizio Civile Volontario del 
Comune di Alessandria dal 2010 al 2017 
 
referente della Regione Piemonte  per la provincia di Alessandria del progetto di 
promozione alla lettura “Nati per leggere- Piemonte” dal 2014 
 



referente  del Centro per il libro e la lettura  di Roma per la provincia di Alessandria 
del progetto “Città che legge”2017 

 
 
     PUBBLICAZIONI 

 

 P. BIGI, E. ZAMBRUNO, L’Archivio delle fonti orali dell’istituto per la storia 
della Resistenza in provincia di Alessandria in Quaderno dell’Istituto per la storia 
della resistenza in provincia di Alessandria, 5 (1980); 
 

 P. BIGI, A. RONCHI, E. ZAMBRUNO, Demografia differenziale di un villaggio 
alessandrino. Dall’analisi quantitativa alle storie di famiglia in Quaderni Storici 46 
(1981); 
 

 P. BIGI, L’organizzazione della vita religiosa in un villaggio alessandrino: 
cattolici ed evangelici a Bassignana nell’ottocento in Quaderno dell’Istituto per la 
storia della Resistenza in provincia di Alessandria, 16 (1986); 
 

 P. BIGI, G.M. PANIZZA, G. PASTORE, Fonti per la storia dell’alimentazione 
presso l’Archivio di Stato di Alessandria in Gli Archivi per la storia dell’alimentazione 
(Roma, 1995); 

 

 P. BIGI, L’ospedale militare di Alessandria. Profilo storico in Quaderno di 
storia contemporanea (1996); 

 

 P.BIGI-R.MAGNANO, La Biblioteca Civica di Alessandria. La progettazione della 
nuova     sede e dei servizi, in Gli spazi della biblioteca e       dell’archivio. Atti della 
giornata di studi, Alessandria 20 novembre 2007, BCA. Studi e ricerche 16/2009, 
Alessandria, 2009 

 

 P.BIGI-P.OTTONE, Storia di carta:la biblioteca civica e i suoi fondi librari, in 
Tesori di carta. Libri antichi e di pregio dalle sale storiche, Catalogo della mostra, 
Venezia Mestre, 2011 

 

 P.BIGI, I fondi librari privati della Biblioteca Civica di Alessandria, in Giulio 
Ieni (1943-2003). Il senso dell’architettura e la maestria della parola, Alessandria, 
2015 

 

 P.BIGI, La Biblioteca Civica “Francesca Calvo “ di Alessandria, in Marc Chagall. 
Oltre il paesaggio,Catalogo della mostra , Alessandria, 2017 
 
Direzione della collana editoriale della Biblioteca Civica di Alessandria BCA Studi e 
Ricerche dal 2003 al 2011 

 
 
 

Alessandria,   1 febbraio  2018 
 




