
anai
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

L’archivista d’impresa
Corso di formazione

Modulo avanzato

Le sfi de
del digitale

Martedì 10 settembre 2013
ore 9.30 - 18.00
Assolombarda
via Chiaravalle, 8 - Milano

Mercoledì 11 settembre 2013
ore 9.30 - 16.30
Archivio di Stato di Milano
via Senato, 10 - Milano

In collaborazione con

Sviluppando il percorso di formazione avviato nel 2012 con la realizzazione di due edizioni del corso base, 
indirizzato a fornire un primo inquadramento di informazioni e di metodo per operare nel contesto di un archivio 
d’impresa, si propone ora un modulo di secondo livello, fi nalizzato ad approfondire i temi di frontiera del lavoro 
archivistico alle prese con il passaggio dal documento tradizionale al documento elettronico. In particolare, i 
partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con le trasformazioni che intervengono nelle modalità di gestione 
della documentazione nella sua dimensione di fl usso, dal momento della generazione del documento (archivio 
corrente), alla defi nizione di policy di selezione e scarto in grado di garantire la tutela della conservazione a fi ni 
storici, all’acquisizione degli strumenti adeguati per sfruttare le migliori potenzialità oggi offerte dalla tecnologia 
a fi ni di comunicazione e valorizzazione. È previsto un approfondimento specifi co sulle tecniche di gestione del 
cambiamento, sul management per progetti e l’annual report culturale.
Il corso si rivolge a chi già opera in un contesto di archivio d’impresa con funzioni di responsabilità e con 
esperienza almeno biennale.

Quote di iscrizione
Soci ANAI Ordinari e personale di Sostenitori ANAI
e Aziende associate a Museimpresa ......................................................................................€ 210,00 + IVA
Non soci .............................................................................................................................€ 330,00 + IVA

Segreteria Organizzativa
Museimpresa - via Pantano, 9 – 20122 Milano
Tel. 02.58370502 / fax 02.58304910 - segreteria@museimpresa.com 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma
Tel./fax 06.37517714 - segreteria@anai.org

A breve sarà diffuso il programma dettagliato del corso.

Si ringrazia
per la collaborazione SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA

PER LA LOMBARDIA


