
IVANA BOLOGNA 

Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dal 25 maggio 

2016 e riconfermata in data 22 maggio 2020 

- nata ad Asti il 12 febbraio 1961 

- residente ad Asti 

 

Istruzione e formazione 

- 1990 – Università degli Studi di Torino – Facoltà di lettere – Laurea in lettere moderne con 

indirizzo artistico (valutazione 108/110) 

 

Esperienza lavorativa  

- dal mese di agosto 2017 – Comune di Asti – Servizio attività culturali – Archivio storico e 

Museo del Palio 

- dal 2016 al 2017 – Regione Piemonte – Direzione promozione della cultura, del turismo e 

dello sport – Settore promozione turistica e sportiva 

- dal 1995 al 2015 – Provincia di Asti  

✓ dal 2011 al 2015 – Ufficio Promozione culturale  

✓ dal 2001 al 2011 – Ufficio stampa e supporto segreteria di Presidenza 

✓ dal 1995 al 2001 – Assessorato alla cultura 

- dal 1998 al 2007 – Diocesi di Asti – Responsabile scientifico del progetto di schedatura e 

catalogazione informatizzata dei beni artistici e storici della Diocesi di Asti, promosso dalla CEI 

e Ministero per i Beni e le Attività culturali 

- dal 1996 al 1999 – Diocesi di Asti – Archivista e su incarico della Curia Vescovile di Asti 

riordino, schedatura e inventariazione dell’Archivio storico capitolare della Cattedrale di Asti 

- dal 1990 al 1995 – Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico 

del Piemonte – Compilatore schede OA per i Beni culturali 

- 1991-1995, 2002, 2010 – Università della Terza Età, Asti – docente del corso di storia dell’arte 

- dal 1996 al 1998 – Provincia di Asti – Relatore del corso per guide turistiche dell’Astigiano 

Organizzazione, servizio di segreteria e ricerche storiche per convegni e mostre. Dal 1997 al 

2002 segretaria del Comitato editoriale della Provincia di Asti. Consulente per il cantiere di 

lavoro partecipante al progetto interregionale Lavori socialmente utili 

- 1999 – Istituto statale d’arte Benedetto Alfieri, Asti – docente del corso di aggiornamento per 

gli insegnanti dal titolo “Percorsi di Storia dell’arte astigiana” 

- 2000-2001 – Istituto Addestramento lavoratori (IAL), Asti – docente del corso Tecnico 

promotore del territorio, materia storia dell’arte 

- 2012-2018 – Associazione Torino Capitale Europea – consulente e visite guidate per i percorsi 

Gran Tour 



- autrice e collaboratrice di numerose pubblicazioni 

 

Incarichi 

- Coordinatore della Commissione Cultura e servizi alla persona della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti 

- componente del Consiglio di Amministrazione di Astiss – Polo universitario Rita Levi 

Montalcini di Asti 

- componente della Commissione Beni culturali e artistici per la Liturgia della Diocesi di Asti 

- Console Touring Club Italiano per Asti e l’Astigiano 

- Presidente Associazione Amici dell’Archivio Storico e dei Musei di Asti 

- è stata componente del Comitato Tecnico – Scientifico di Astiss – Polo universitario Rita Levi 

Montalcini di Asti 

- è stata componente del Consiglio generale della Biblioteca G. Faletti di Asti 

- è stata componente della Commissione Cultura, sport e servizi alla persona della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Asti 

 

23 gennaio 2023 

 


