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Introduzione 

L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana organizza a Bologna, nell’ambito delle iniziative 
legate all’aggiornamento e alla formazione professionale, un corso di due giorni dedicato alla 
presentazione ed analisi critica di alcuni software di descrizione archivistica disponibili in rete 
e scaricabili gratuitamente.  

Il corso si rivolge ad archivisti già in possesso di una formazione di base, interessati ad 
approfondire gli aspetti progettuali e operativi del lavoro di riordinamento e inventariazione 
mediante strumenti informatici di nuova generazione. 

Obiettivi del corso sono quelli di conoscere potenzialità e limiti di alcuni dei principali software 
attualmente disponibili, in modo da poter effettuare una scelta ragionata in relazione al tipo di fondo 
archivistico e agli obiettivi specifici dell’intervento, avendo l’attenzione per valutare i costi impliciti 
che ogni software ‘gratuito’ comunque comporta. 

Il corso si svolgerà in un’aula con attrezzature informatiche. Ciò consentirà di seguire più 
attentamente l'illustrazione del software e di effettuare una libera sperimentazione delle sue 
caratteristiche principali , propedeutica alla discussione critica affidata ad archivisti che hanno 
avuto modo di conoscerlo. 

 

 

 



Docenti e discussant del corso:                                                                                                            
Salvatore Alongi, archivista libero professionista, collaboratore Archivio di Stato di Bologna                  
Daniela Bondielli, archivista Provincia della Spezia, in comando presso Comune di Porto Venere                             
Paola Ciandrini, Politecnico di Milano                                                                                                       
Bruna La Sorda, archivista libero professionista, collaboratore Soprintendenza archivistica per la 
Liguria                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                   
Presentatori dei software:                                                                                                                    
Giovanni Bruno, Regesta.exe Srl, Roma                                                                                                                                 
Gisella Riva, amministratore delegato di Promemoria Srl, Torino                                                                                                                                                                                                 
Salvatore Vassallo, archivista informatico, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, 
collaboratore alla realizzazione del software Archimista 

 

 

PROGRAMMA  

 

Giovedì 25 settembre: 

Ore 9.00-9.30:  

Indirizzi di saluto e apertura dei lavori  

Maria Letizia Bongiovanni, Presidente ANAI Emilia Romagna 

Stefano Vitali, Soprintendente archivistico per l’Emilia Romagna   

Ore 9.30-11.00: Daniela Bondielli     

Metodologie e problemi dell’inventariazione informatizzata. 

Ore 11.15-13.15 Gisella Riva                                                                                                                                                   

Presentazione del software CollectiveAccess 

Pausa pranzo 

Ore 15.00-15.30 

Prova pratica sul software CollectiveAccess  

Ore 15.30-16.30: Bruna La Sorda 

Confronto critico sul software CollectiveAccess e discussione  

 



Venerdì 26 settembre: 

Ore 9.00-11.00: Salvatore Vassallo 

Presentazione del software Archimista  

Ore 11.00-11.30 

Prova pratica sul software Archimista 

Ore 11.45-12.45: Paola Ciandrini 

Confronto critico sul software Archimista e discussione 

Pausa pranzo 

Ore 14.00-16.00: Giovanni Bruno 

Presentazione del software xDams 

Ore 16.00-16.30 

Prova pratica sul software xDams 

Ore 16.30-17.30: Salvatore Alongi                                                                                                                                 

Confronto critico sul software xDams e  discussione  

Ore 17.30:  Salvatore Alongi  

Conclusione del corso  

 

 


