
 
 

ANAI Sicilia 

 
Archimista. Utilizzo base e avanzato 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Palermo, Palazzo Ziino, via Dante, 53 (Aula didattica – II piano) 

venerdì 27 giugno 2014, 09.00-13.30 e 14.30-18.30 – sabato 28 giugno 2014, 9.00-13.00  
Docente: dott. Salvatore Vassallo 

 
 
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI   
 
TIPOLOGIA:  corso seminariale e workshop. 
 
DESTINATARI: Il corso è rivolto a chiunque operi negli archivi con sistemi informatici, ad archivisti 
dipendenti e liberi professionisti, a studenti di archivistica e materie affini. Il secondo modulo 
formativo e il workshop sono rivolti ad operatori del settore e ad archivisti junior già in possesso di 
conoscenze qualificate.   
 
OBIETTIVO FORMATIVO:  Apprendimento della struttura e del funzionamento del software 
Archimista. 
 
MODALITA’ D’INTERVENTO: lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
Web: www.anai.org - Email: segreteria@anai.org  
In particolare: Cecilia Pirola 
 
SEDE DEL CORSO:  
Palermo, Palazzo Ziino, via Dante 53 (angolo via Avellino). 
 
TERMINI D’ISCRIZIONE:  
Dal 3 al 20 giugno 2014. 
 
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE D’ISCRIZIONE:  
Venerdì 20 giugno 2014 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le domande di iscrizione devono essere inoltrate all'indirizzo segreteria@anai.org entro il 20 
giugno 2014; l'iscrizione dovrà essere perfezionata entro la stessa data, inviando copia della 
ricevuta del versamento della quota di partecipazione.  
Possono accedere al corso massimo 30 iscritti. Il corso non verrà attivato per un numero inferiore a 
15 partecipanti. 
I partecipanti al workshop sono invitati a portare con sé i propri pc, sui quali installare Archimista. 
Si richiede inoltre di scaricare e istallare preventivamente il software sul proprio pc accedendo al 
sito: www.archimista.it (per scaricare il software è necessario iscriversi al sito). Particolari problemi 
legati alla procedura d’installazione verranno affrontati durante il corso e il workshop. 



Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE (iva inclusa) 
 
1 modulo formativo:  
soci ANAI, persone e dipendenti di ENTI, Sostenitori ANAI € 40,98 + IVA 22%,  € 50,00 
soci ANAI juniores       € 20,49 + IVA 22% , € 25,00 
non soci ANAI       € 61,47 + IVA 22%,  € 75,00 
 
2 moduli formativi + workshop: 
soci ANAI, persone e dipendenti di ENTI, Sostenitori ANAI €53,27 + IVA 22% ,  € 65,00 
soci ANAI juniores       € 32,78 + IVA 22%,  € 40,00 
non soci ANAI       € 73,77 + IVA 22%,  € 90,00 
 
 
Le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte tramite 

 
• Versamento sul c/c bancario 000001552067, intestato a: ANAI, via Giunio 

Bazzoni, 15, 00195 Roma, presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 3, 
Via Cola di Rienzo 240, Roma, IBAN IT42R0103003203000001552067 
 

• Versamento sul c/c postale n. 17699034, intestato a: Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana, Via Giunio Bazzoni, 15 00195 – Roma  

 
 
Specificando come causale: “Corso Archimista Sicilia - 1 modulo”, oppure “Corso Archimista 
Sicilia – 2 moduli”. 
 
NB: Gli enti esenti dal pagamento dell’iva devono versare solo l’importo netto della quota di 
iscrizione. 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI PALAZZO ZIINO  
 
L’edificio, che è un palazzo storico di fine Ottocento in stile neoclassico e che ospita la Gipsoteca 
della Civica Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo”, si trova in pieno centro cittadino a 
circa 300 metri dalla centralissima piazza Politeama, come i palermitani chiamano quella che 
ufficialmente è denominata Piazza Ruggero Settimo. Il bus 101, ad elevata frequenza, collega, nei 
due sensi, la piazza Politeama con la Stazione Centrale, dove arriva anche il trenino dall’aeroporto 
“Falcone e Borsellino”. In uno spazio accanto alla Stazione Centrale (parte alla sua sinistra e parte 
alle sue spalle) si trova anche la Stazione dei pullman da e per Palermo. Nella piazza Politeama 
(piazza Ruggero Settimo 18) si trova anche una fermata del pullman Prestia e Comandè per 
l’aeroporto “Falcone e Borsellino”. 
 


