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CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE SUGLI ARCHIVI CORRENTI 
 

“La gestione informatica dei documenti: ‘smaterializzazione’ e 
formazione dell’archivio” 

II edizione 
Giovedì 23 gennaio 2014 - ore 9,00-13,00 / 14,30-17,30 

Roma, Archivio Storico Capitolino, Piazza dell’Orologio, 4 
 
 

La sezione Lazio dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana, riscontrato l'interesse suscitato dalla 
prima edizione, in collaborazione con l’Archivio Storico Capitolino, ripropone il corso intensivo di 
formazione sul documento digitale e gli archivi correnti. 
 
In questi mesi ci sono state importanti novità concernenti la trasmissione di documenti tra i cittadini e 
le Pubbliche Amministrazioni: l'eliminazione del telefax, le problematiche delle comunicazioni 
attraverso la PEC, le questioni relative alla firma digitale (istanze e non obbligatorietà del documento di 
identità in presenza di un documento sottoscritto con firma digitale), le prospettive dell’utilizzazione del 
contrassegno digitale.  
 
L’archivista di un’amministrazione pubblica, ruolo centrale per la gestione documentale intese come 
formazione, gestione, archiviazione e scambio  di documenti singoli o aggregati cartacei, digitali, ibridi, 
ha la necessità di essere consapevole delle complessità e potenzialità dell’intero sistema documentale, e 
di avere competenze e strumenti adeguati per la gestione delle fasi di vita dell’archivio. 
 
La II edizione del corso intensivo di formazione ha lo scopo di fornire concrete indicazioni in 
particolare sui temi della trasmissione dei documenti, e sulla corretta gestione e formazione 
documentale inerente alla fascicolazione. 
 
Si incomincia dal focus dello stato dell’arte della normativa in materia, le novità sulle Regole tecniche di 
imminente emanazione, sia dal punto di vista della Agenzia dell’Italia Digitale, che di quello 
dell’archivista contemporaneo. 
 
Segue poi la presentazione di case study su aspetti specifici.  
 
Il corso è rivolto a coloro i quali, soci ANAI e non, operino nei servizi documentali di enti e istituzioni 
pubbliche, in particolare al personale degli archivi degli enti locali della regione. Il corso inoltre vuole 
rappresentare un’opportunità di formazione e aggiornamento puntuale per gli archivisti contemporanei 
liberi professionisti. 
 
I temi della ‘smaterializzazione’ e la formazione dell’archivio corrente sono sviluppati dal punto di vista 
normativo e operativo: il “documento informatico nativo”, la corretta registrazione, classificazione e 
fascicolazione dei documenti; la creazione dei fascicoli e la gestione dei documenti digitali; la creazione 
e mantenimento di fascicoli “ibridi” (documenti cartacei e informatici). 
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PROGRAMMA 

 
Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti 
 
Moderatore 
Maria Guercio (Sapienza Università di Roma) 
 
SESSIONE MATTINO 
 
Ore 9,15 – 9,30 
Indirizzi di saluto ed apertura dei lavori 
Maria Rosaria Senofonte (Archivio Storico Capitolino), Patrizia Cacciani (Anai Sezione Lazio) 
 
Ore 9,30 – 10,00 
Introduzione 
Donato Tamblè (Soprintendenza Archivistica del Lazio) 
 
Ore 10,00 – 11,00 

Enrica Massella Ducci Teri (Agenzia per l’Italia digitale) 
L’amministrazione digitale: la gestione documentale e l’innovazione 
 
Ore 11,00-11,15       pausa caffè 
 
ore 11,15 – 12,30 
Chiara Veninata (Archivio centrale dello stato) 
Il documento informatico: validita’, gestione e conservazione 
 
Sabrina Santangelo (Archivio centrale dello stato)  
Comunicare con la PA: gli strumenti telematici per la fruizione dei servizi, l’accesso alla documentazione e la 
partecipazione all’attività amministrativa 
 
Ore 12,30 – 13,00 
Maria Mata Caravaca (ICCROM) 
Case study. Aspetti e criticità di un  sistema di gestione documentale su modello open source 
 
Ore 13,00 – 14,30 Pausa pranzo 
 
SESSIONE POMERIGGIO 
 
Ore 14,30 – 15,30 
Isabella Cerioni, Angelo Battilocchi (Banca d’Italia) 
Case study. Classificazione e fascicolazione, due strumenti fondamentali per gli archivi correnti. 
 
Ore 15,30 – 16,30 
Maurizio Vitale, Maurizio Gentilini (CNR) 
Case study. Esperienze di gestione documentale del Consiglio Nazionale  delle Ricerche. 
 
Ore 16,30 – 17,30 
Conclusioni 
Maria Guercio (Sapienza Università di Roma) 
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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 
 
 
TIPOLOGIA MODULO FORMATIVO: corso  intensivo di formazione 
 
DESTINATARI E OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso è rivolto a coloro i quali, soci ANAI e non, 
operino nei servizi documentali di enti e istituzioni pubbliche e agli archivisti liberi professionisti. 
 
MODALITA’ D’INTERVENTO: lezioni frontali e case study. 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
DATA: Roma, 23 gennaio 2014  
 
ORARIO: 9,00-17,30 
 
SEDE:  
c/o Archivio Storico Capitolino, Piazza dell’Orologio, 4 – ROMA 
 
TERMINI D’ISCRIZIONE: dal 3 gennaio al 20 gennaio. 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 40 
Il corso si svolgerà se riceverà almeno 35 domande di iscrizione. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) 
Soci ANAI Juniores…………………………………………... € 24,59 + IVA 22% = € 30,00 
Soci ANAI Ordinari…………………………………………... € 40,98 + IVA 22% = € 50,00 
SOSTENITORI ANAI……………………………………….  € 40,98 + IVA 22% = € 50,00 
Non soci ANAI……………………………………………….  € 57,38 + IVA 22% = € 70,00 
Dipendenti di Enti pubblici e privati non soci ANAI…...……..  € 57,38 + IVA 22% = € 70,00 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
Per partecipare al corso è necessario spedire il modulo d'iscrizione allegato via  e-mail a 
lazio.anai@gmail.com. 
L’iscrizione è subordinata a conferma. 
Entro 5 giorni dalla conferma dell'iscrizione occorre inviare una dichiarazione che il pagamento avverrà 
in contanti contestualmente alla registrazione al corso oppure copia della documentazione dell’avvenuto 
pagamento che può essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c 000001552067 intestato a:  
ANAI, V. Giunio Bazzoni, 15-00195 Roma,  
presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 3, Via Cola di Rienzo, 240 Roma,  
IBAN IT42R0103003203000001552067. 
Gli Enti che necessitano di fattura lo devono dichiarare per iscritto. In caso contrario, l’iscrizione non 
sarà ritenuta valida. 
In caso di rinuncia si deve dare tempestiva comunicazione esplicita agli indirizzi di posta 
elettronica di cui sopra. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Alessandra Tomassetti – ANAI LAZIO - e-mail: lazio.anai@gmail.com. 
cell. 347.2930240 

mailto:lazio.anai@gmail.com.�
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

 CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE SUGLI ARCHIVI CORRENTI 
 “La gestione informatica dei documenti: ‘smaterializzazione’ e formazione dell’archivio” 

II edizione 
Roma, Archivio storico Capitolino, Piazza dell’Orologio, 4 

 
(DA INVIARE A: lazio.anai@gmail.com) 

 
COGNOME  E NOME.................................................................…….………………………………… 
  
INDIRIZZO.....................................................…………...................................………………………... 
  
RECAPITO TEL. …………………………………………………….............…………………………... 
  
E MAIL…………………………………..………….………………………………………………..……. 
  
PROFESSIONE..............................................................................................……………..................... 
 
EVENTUALE ENTE di APPARTENENZA ……………………………….…………….................... 
 
SOCIO ANAI in regola 2013 � 
 
SOCIO ANAI JUNIORES in regola 2013 � 
 
NON SOCIO � 
 
DATI PER LA FATTURA (ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI) 
 
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE ………………………...… 
 
………………….………………………………………………………………………………………..... 
 
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………................... 

  
P. IVA …………………………..……………………………………………………………………...…. 
 
CODICE FISCALE (obbligatorio)………….…………………………………………………………... 
 
 
N.B. Gli Enti esenti da IVA sono pregati di specificarlo e di inviare i dati completi  
necessari per l’emissione della fattura. 
 
 
Autorizzo a utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità  
al D.Lgs 196/2003 
 
 
FIRMA …………………………………………………………………………………………………… 

http://www.anai.org/eventi/2004/Diritto_d'A_iscrizio.pdf�
http://www.anai.org/eventi/2004/Diritto_d'A_iscrizio.pdf�
http://www.anai.org/eventi/2004/Diritto_d'A_iscrizio.pdf�
http://www.anai.org/eventi/2004/Diritto_d'A_iscrizio.pdf�

