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2005-2020
Istituto di storia contemporanea “P. Amato Peretta”
via Brambilla 39, 22100 Como
Membro del Consiglio direttivo e della Commissione didattica, responsabile scientifica e
corrispondente della rivista “Italia contemporanea” all’interno della rete dell’Istituto nazionale
Ferruccio Parri
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organizzazione di lezioni nelle scuole medie inferiori e superiori sui temi di storia delle
donne e di genere, sui temi del fascismo, dell’antifascismo e della Resistenza
partecipazione al corso di aggiornamento “Italia ed Europa negli anni Sessanta”,
novembre-dicembre 2019, con una relazione dal titolo “Le conquiste del Sessantotto”.
partecipazione al corso di aggiornamento “Italia ed Europa negli anni Sessanta”,
novembre-dicembre 2019, con una relazione dal titolo “La grande trasformazione:
l’Italia dal centrismo al centros
inistra”.
consulente scientifica dello spettacolo teatrale “Brava gente”. La Shoah e i delatori in
Italia”, a cura del Teatro d’acqua dolce
partecipazione al corso di aggiornamento “Italia e Europa dopo la seconda guerra
mondiale”, ottobre-novembre 2018, con una relazione dal titolo “Gli anni del
centrismo”.
partecipazione al corso di formazione “L’etica del genocidio”, novembre-dicembre
2017, con una relazione dal titolo “Rastrellamenti e rappresaglie a Como, Lecco e
Varese: autori, tipologie e strategie di Violenza. Como, 14 dicembre 2017
partecipazione al corso di aggiornamento “Gli anni della Costituente e della
Costituzione”, febbraio-marzo 2017, con una relazione dal titolo “Le donne della
Costituente”
partecipazione al Seminario di studi, “La Repubblica sociale italiana nel Comasco
1943-1945. Luoghi, persone, temi, Organizzato dall’Istituto di storia contemporanea
“P.A. Perretta”, Como 23-24 novembre 2007, con una relazione dal titolo, “L’attività del
Servizio informativo tedesco nel territorio di Como”
partecipazione al convegno, “Dalla Memoria alla Liberazione”, Dongo 24 marzo 2005
con una relazione dal titolo “Donne e Resistenza nel comasco 1943-1945”
partecipazione al convegno “Lavoro schiavistico di deportati e internati al servizio della
guerra nazista”. Como, 27 gennaio 2005 con una relazione dal “Marzo 1944. l’arresto
e la deportazione nei KZ degli operai delle fabbriche comasche e lecchesi”

2011-2020
FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane)
via De Amicis 17, Milano
Membro del Comitato provinciale
 partecipazione al convegno “I 150 anni dell’unità d’Italia: la partecipazione delle donne
dal Risorgimento alla Resistenza”, Milano, 4 ottobre 2011
 partecipazione al corso di formazione “Fatti e idee della Resistenza: un approccio di
genere”, con una relazione dal titolo “Dall’antifascismo alla Resistenza”, marzo 2012
 co-curatrice della mostra Ricordo la luce 1944-2014. Dalla Repubblica dell’Ossola alla
ricostruzione di Milano, organizzata da Fiap Milano e Fondazione Aldo Aniasi con la
collaborazione della Fondazione La Triennale di Milano, novembre 2014;
 partecipazione al convegno “Le forze armate per la liberazione dal nazifascismo”, 16
ottobre 2017, con una relazione dal titolo “L’altra resistenza”. La vicenda degli imi
2014-2019
ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)
c/o Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14, Milano

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a) 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Date (da – a)
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responsabile scientifica, con Debora Migliucci, e relatrice per il Corso di formazione, “Il
fascismo ieri e oggi in Italia e in Europa”, marzo-aprile 2014. Relazioni: “La costruzione
dell’identità femminile e maschile durante il regime fascista”. “Il mito dei vinti
Autorappresentazione e soggettività dell’ultimo fascismo 1943-1945”
membro del comitato scientifico per l’organizzazione della mostra: “Tutti gli eroi sono
giovani e belli”, promossa da Anpi Milano, Anpi Monza e Brianza, Fiap, Camera del
Lavoro metropolitana di Milano, Fondazione Di Vittorio, Fondazione Quercioli, maggio
2015
curatrice insieme a Debora Migliucci, Anna Steiner, Giorgio Lucas della mostra “Dal
pane nero al pane bianco. L’alimentazione in Italia tra fascismo, guerra e liberazione”,
promossa dall’Anpi di Milano, 21 aprile 2015
partecipazione ai corsi di formazione per insegnanti in 11 istituti scolastici della
Lombardia sui temi della mostra “Dal pane nero al pane bianco. L’alimentazione in
Italia tra fascismo, guerra e liberazione”, promossa dall’Anpi di Milano, nell’ambito
dell’accordo Miur-Anpi, Comitato provinciale di Milano, insieme all’ufficio scolastico
regionale
partecipazione al convegno “Noi compagne di combattimento.”. Presentazione della
ricerca sui Gruppi di difesa della Donna 1943-1945 a Milano e in Lombardia, Milano,
Casa della Memoria, 14 aprile 2018
membro nel gruppo di ricerca per la realizzazione del progetto dell’Anpi nazionale sulla
mappatura e schedatura della documentazione prodotta dai Gruppi di Difesa della
Donna

2013-2019
Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli Centro
Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager nazisti ONLUS
via Dogana 3, Milano
 partecipazione al seminario promosso dalla Fondazione Memoria della Deportazione,
“Milano 1919-1948. Luoghi della storia e della memoria”, 18 dicembre 2013, con una
relazione dal titolo “Analisi e dislocazione dei servizi di polizia e d’informazione
tedesca a Milano”
 collaborazione, per conto della Fiap Milano, al progetto “Milano 1919-1948: luoghi
della storia e della memoria”. e alla realizzazione del sito “Mi4345. Topografia della
memoria”
 partecipazione al corso di formazione “Per una didattica della deportazione. Sfide e
modelli in Europa” con un intervento dal titolo “I luoghi della repressione fascista e
nazista a Milano”, 4-5 dicembre 2017
 partecipazione al corso di formazione “Studiare e insegnare la deportazione 19431945” Brescia, 12 dicembre 2019, con una relazione dal titolo “La deportazione
femminile. Forme e strategie di resistenza
2015Istituto nazionale Ferruccio Parri
c/o Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 14, Milano
 membro del gruppo di ricercatori che collabora al progetto dell’Atlante delle stragi
naziste e fasciste in Italia, promosso dall’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e dall’Anpi,
con l’incarico di censire gli episodi di violenza nelle province di Como, Lecco e Varese

Archivio del Lavoro CGIL Milano
Via Breda, 56, Sesto San Giovanni
 membro del gruppo di ricerca per la realizzazione di un “Dizionario biografico dei
sindacalisti e delle sindacaliste della Camera del Lavoro di Milano”, promosso
dall’Archivio storico della Camera del Lavoro – Cgil Milano
 partecipazione al progetto didattico “Cronache dalla Resistenza”, promosso
dall’Archivio storico della Camera del Lavoro di Milano nelle scuole medie superiori di
Milano
2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Festival dell’Eccellenza femminile
c/o Schegge di Mediterraneo, via al Ponte calvi 6/1, Genova
 partecipazione al convegno di studi “La Resistenza delle donne” , Genova, 24 aprile
2014, nel salone del Consiglio Provinciale di Genova a Palazzo Doria Spinola,
organizzato da Provincia e Festival dell’Eccellenza femminile, con una relazione dal
titolo “Le molteplici forme della Resistenza civile
2013
Fondazione ISEC
largo La Marmora 17, Sesto San Giovanni (MI)
 partecipazione al seminario con Santo Peli “I Gap nella storia della Resistenza: nuovi
scenari di ricerca”, organizzato da Fondazione Isec, 23 aprile 2013
2011
University of Reading
Whiteknights PO Box 217, Reading Berkshire, United Kingdom
 partecipazione alla Conferenza internazionale “Languages at War”, organizzata
dall’Università di Reading, Londra, War Imperial Museum, 7-9 aprile 2011, con una
relazione dal titolo “Nazifascist spies and saboteurs in the freed Italy (1943-1945)
2007
Società Italiana delle Storiche
c/o Casa Internazionale delle donne, via della Lungara, 19, Roma
 partecipazione al IV congresso nazionale della Società italiana delle storiche, Roma,
15-17 febbraio 2007, Università di Roma Tre, “Donne e uomini nella storia. Diacronie e
trasversalità”, con una relazione dal titolo, “Le spie del regime: fiduciarie e confidenti
della polizia politica e dell’Ovra”
2006
Centro Studi Rsi
via Fantoni 49, Salò BS
 partecipazione al convegno di studi “L’intellettuale antisemita”, 21-23 settembre 2006
presso Salò, organizzato dal Centro studi e documentazione sul periodo storico della
RSI , con una relazione dal titolo: L’antisemitismo al femminile”
2005
Centro Studi “Schiavi di Hitler”
via Regina, 5, Cernobbio CO
 co-organizzazione della mostra “Gli schiavi di Hitler”. Racconti, disegni, documenti
dei deportati italiani 1943-1945”, con la partecipazione di Alberto De Bernardi, Ivano
Granata, Valter Merazzi, Giorgio Rumi, Claudio Sommaruga. Milano, 26/10 – 10/11
2005
2005
Associazione Storie in movimento
c/o Archivio storico della Nuova sinistra 'Marco Pezzi', CP 304, Bologna
 partecipazione alla presentazione del n. 5 della rivista storica «Zapruder», “Relazioni
pericolose: donne, uomini, genere”, organizzato dal Gruppo “storie in movimento” di
Como, e dal Coordinamento comasco Marcia delle donne contro le guerre, le violenze
e la povertà con l’Intervento su “Resistenza: soggetto donna”, in occasione della,
Como, 1 marzo 2005
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2005-2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dottorato di ricerca in “Società europea e vita internazionale in età moderna e contemporanea”,
presso l’Università degli Studi di Milano;
Periodo di ricerca all’estero durante il dottorato presso National Archives and Records
Administration, College Park, Maryland; Archivio federale svizzero a Berna (Schweizerische
Bundesarchiv);
Attività di tutoraggio delle matricole e degli studenti lavoratori dei corsi di laurea in Scienze
Storiche e Scienze umanistiche della comunicazione promossa dal Cosp;
Cultore della materia per la cattedra di “Storia dell’italia contemporanea”;
Dottore di ricerca
2002-2003
Università degli Studi di Milano
Borsa di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti
2000-2001
Università degli Studi di Milano
Laurea (110/110 e lode)
1993
Liceo ginnasio “Alessandro Volta” di Como
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
ottima predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di coordinamento e relazione

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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ottime capacità di coordinamento e organizzazione di gruppi di lavoro.
ottima capacità organizzativa e di svolgimento del lavoro anche in autonomia
buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi applicativi Word, Excel,
Access, Power Point
buona capacità di navigazione nel Web

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni scientifiche
 R. Cairoli, F. Cani, I. Granata, L. Martin, V. Merazzi, I cancelli erano chiusi. La situazione nelle fabbriche e gli scioperi del 1944 a
Como, Nodolibri – Istituto di storia contemporanea, “P.A. Perretta”, Como 2004, cap. I, pp. 30-48; cap. III, pp. 75-94; cap. IV, pp.
104-109;
 Nessuno mi ha fermata. Antifascismo e Resistenza nell’esperienza delle donne del Comasco (1922-1945), Nodolibri – Istituto di
storia contemporanea “P. Amato Perretta”, Como, 2005;
 Politica e amicizia. Relazioni, conflitti e differenze di genere (1861-1914), in “Storia in Lombardia”, n. 3, dicembre 2006, pp. 127129. (recensione all’omonimo Convegno organizzato dal dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica
dell’Università degli Studi di Milano. il 20 e il 21 aprile 2006;
 Donne in divisa: le ausiliarie della Rsi, in Vivere al tempo della Repubblica sociale italiana a cura di R. Chiarini e M. Cuzzi, Masetti
Rodella Editori – Centro e Documentazione sul periodo storico della Rsi, 2007, pp. 67-72;
 L’antisemitismo al femminile, in L’intellettuale antisemita, a cura di R. Chiarini, Marsilio, Venezia 2008;
 Politiche di welfare . Udi e Cif a Milano negli anni del centrosinistra, in Milano Anni Sessanta. Dagli esordi del centro-sinistra alla
contestazione” a cura di G. Lacaita e M. Punzo, Piero Lacaita editore, 2008, pp. 607-633.
 “Sonderkommando Magnus” a Villa Beldosso, Longone al Segrino in Taccuino degli anni difficili. Luoghi persone documenti ricordi,
Nodolibri – Istituto di Storia contemporanea “Pier Amato Perretta”, Como 2009, pp. 95-98.
 “Repubblichine” e collaborazioniste. Le donne nella RSI tra mito e realtà. Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, a.a.,
2008-2009;
 Roberta Cairoli e Lauretta Minoretti (a cura di), Il Risorgimento nell’antica provincia di Como. Politica e società attraverso i
documenti inediti, Crealibri, 2011;
 Roberta Cairoli, Politica, scrittura e amicizia. Percorsi ed esperienze femminili nel Risorgimento comasco (1848-1870), in Roberta
Cairoli e Lauretta Minoretti (a cura di), Il Risorgimento nell’antica provincia di Como. Politica e società attraverso i documenti inediti,
Crealibri, 2011.
 Carlo Lupo antifascista. Un pastore evangelico nella Resistenza comasca, in Carlo Lupo. Pastore, poeta, uomo di pace, a cura di
Andreas Kohn, pp. 161-193, Claudiana, Torino 2011;
 Roberta Cairoli e Simona Tobia, Mutamenti politico-istituzionali nella Venezia Giulia e a Trieste tra Tito e gli americani alla luce
delle nuove testimonianze da Washington (1945-1954), in Fenomenologia di una Macro Regione. Sviluppi economici, mutamenti
giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea, a cura di G. De Vergottini, D. Rossi, G.F.
Siboni, Leone Editore, Milano, 2012, pp. 23-71;
 Roberta Cairoli e Debora Migliucci (a cura di), Istituzioni, diritti e passioni. Nilde Iotti e le parole della politica. Interviste 1979-1993,
Biblion Edizioni, Milano, 2012.
 Dalla parte del nemico. Ausiliarie, delatrici e spie nella Repubblica sociale italiana (1943-1945), Mimesis, Milano, 2013.
 Roberta Cairoli (a cura di), Fatti e idee della Resistenza: un approccio di genere, Biblion Edizioni, Milano, 2013.
 Roberta Cairoli e Lauretta Minoretti, Storia di Castelmarte, un paese strategico, Comune di Castelmarte, 2014.
 Roberta Cairoli e Fiorella Imprenti (a cura di), 1914-1944. Azionismo e giellismo in Piemonte. Contributi, scritti e testimonianze da
“Lettera i compagni”, http:// www.fondazionealdoaniasi.it, 2014.
 Roberta Cairoli, Debora Migliucci, Dal pane nero al pane bianco. Breve storia dell’alimentazione in Italia e a Milano tra fascismo,
guerra e ricostruzione, in Dal pane nero al pane bianco. L’alimentazione in Italia tra fascismo, guerra e liberazione, catalogo
dell’omonima mostra, Anpi, Milano, 2015, pp. 14-28.
 Roberta Cairoli e Federica Artali (a cura di), Viva L’Italia. Donne e uomini dall’antifascismo alla Repubblica. Strumenti per una
didattica della Resistenza in ottica di genere, Enciclopedia delle donne di Milano, Fiap, 2015;
 Roberta Cairoli e Fiorella Imprenti (a cura di), Antologia Lettera ai compagni. Scritti scelti, Fiap Milano, 2015.
 Roberta Cairoli et al., Olgiate Comasco da borgo rurale a città, Comune di Olgiate Comasco, 2016.
 Roberta Cairoli e Federica Artali (a cura di), Fare l’Europa. Europeismo e antifascismo: i fatti e i protagonisti, Collana “I nuovi
quaderni della Fiap”, edizioni Enciclopedia delle donne di Milano, 2016.
 Roberta Cairoli, Educazione sanitaria, prevenzione e decentramento. Aldo Aniasi ministro della Sanità (1980-1981), in Fiorella
Imprenti e Francesco Samorè (a cura di), Governare insieme: autonomie, partecipazione e diritti. Aldo Aniasi dall’Ossola al
Parlamento, BraDypUs, Roma, 2017, pp. 51-84.
 Federica Artali, Roberta Cairoli, Roberta Fossati (a cura di), I ragazzi parlano ai ragazzi. La scuola e la Resistenza, Fiap, Milano,
http:// www.fiapitalia.it, 2018.
 Roberta Cairoli, Un cantiere sempre in opera. Storia, memoria e didattica della Resistenza: l’azione culturale della Fiap, in Giovanni
Scirocco (a cura di), Né stalinisti né confessionali. Per una storia della Fiap, Biblion Edizioni, Milano, 2018. pp. 69-101.
 Contributi nel volume Sebben che siamo donne. Per una storia delle sindacaliste della Cgil di Milano (1891-1981) a cura di Debora
Migliucci e Fiorella Imprenti, Unicopli, Milano, 2018.
 Federica Artali e Roberta Cairoli, Biografie e didattica della storia tra antifascismo, Resistenza ed europeismo in Eloisa Betti e
Carlo
De 6Maria
(a cura
Pagina
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vitae di),
di Biografie, percorsi e networks nell’età contemporanea. Un approccio transnazionale tra ricerca,
didattica e public
history,
BraDYpUS, Roma, 2018.
Cairoli,
Roberta
 Federica Artali, Roberta Cairoli, Marina Cavallini (a cura di), Le costituenti. La parola alle donne, Biblion edizioni, Milano, 2020.
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