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Corso di formazione e aggiornamento: 
 
La gestione documentale in ambito digitale: come gestire il cambiamento 
 
Partendo da strumenti archivistici ormai noti (piani di classificazione, conservazione e 
fascicolazione, manuale di gestione, regole di AURORA) il corso si propone di illustrare il metodo 
organizzativo applicato nell’ambito del progetto federato di protocollo e gestione documentale 
P.I.Tre (Protocollo informatico trentino). 
 
Sarà presentata l’esperienza di progettazione e gestione del cambiamento studiata e realizzata da un 
gruppo di lavoro interdisciplinare composto da archivisti, informatici, giuristi ed esperti di 
organizzazione. 
 
Obiettivo del corso è evidenziare l’importanza dell’adozione di regole e modelli organizzativi 
efficaci, quale premessa indispensabile per creare un sistema documentale di qualità, a supporto 
dell’azione amministrativa degli enti. 
 
Il corso è indirizzato ad operatori e responsabili di protocollo e archivio di amministrazioni 
pubbliche (scuole, comuni, province, regioni, tribunali, aziende sanitarie, Commissariato del 
Governo, APSP…) nonché a tutti i Soci ANAI. 
 
Programma del corso: 
 
Armando Tomasi: il nuovo panorama digitale, la gestione del cambiamento e le regole  della 
comunicazione telematica (1 ora) 
 
Thomas Cammilleri: concetti e inquadramento normativo di protocollo e gestione documentale, 
strumenti organizzativi (titolario, piano di fascicolazione, piano di conservazione, manuale di 
gestione) (2 ore) 
 
Anna Guastalla: Aurora, regole per la gestione delle anagrafiche (compresi indirizzi interoperanti) e 
degli oggetti (1 ora) 
 
Date:  
 
prima edizione: 11 novembre dalle 8.30 alle 13.30 
 
seconda edizione: 25 novembre dalle 8.30 alle 13.30 
 
Sede:  

• Auditorium di Trentino Network Via Giovanni Pedrotti, 18, Trento 
• streaming con chat. L’indirizzo dello streaming sarà comunicato insieme alla username e 

alla password personale.    
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Quote di iscrizione (valide sia per la formazione in sede sia in streaming con chat):  
 

• 25,00 € + IVA 22% =   € 30,50 soci (persone e enti) ANAI 
• 15,00 € + IVA 22% =   € 18,30 soci juniores 
• 75,00 € + IVA 22% =   € 91,50 non soci (persone e enti) ANAI  

 
Modalità organizzative e di iscrizione 
 
Le iscrizioni devono essere inviate spedendo l’apposito modulo entro il 10 ottobre a 
anna.guastalla@apss.tn.it o a k.pizzini@diocesitn.it e in conoscenza a segreteria@anai.org. Entro 3 
giorni dall’avvenuta conferma dell’iscrizione al corso si deve procedere al pagamento della quota 
inviandone relativa attestazione.   
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
bonifico bancario sul c/c 000001552067 intestato a: ANAI, Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 
Roma, Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 3, IBAN IT42R0103003203000001552067 
 
Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti gli iscritti al corso.  
 
Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni contattare anna.guastalla@apss.tn.it o k.pizzini@diocesitn.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 


