
 
 
 
 

 Sezione Puglia
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Seminario di formazione di base 

Lavorare in archivio: tradurre in pratica la teoria 

BARI, 28-30 ottobre 2015

ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI

01. Tipologia modulo formativo

Seminario di formazione di base.

02. Obiettivi formativi

Il seminario intende proporre approfondimenti metodologici attraverso la concreta applicazione dei

principi  teorici  e  discutere  strategie  operative  per  rapportarsi  con  i  committenti,  in  modo  da

verificare  come  tradurre  in  pratica  metodologie  e  tecniche.  Il  seminario  è  dedicato  alla

progettazione e alla realizzazione di interventi  di riordino e descrizione degli  archivi storici,  di

valorizzazione  e  comunicazione  del  patrimonio  archivistico:  le  messe  a  punto  teoriche,

indispensabili  per fondare scientificamente una pratica professionale,  verranno accompagnate da

analisi  di  casi,  discussione  ed  esercitazioni  pratiche.  Verrà  inoltre  affrontato  il  tema  della

progettazione degli interventi, con istruzioni per l’uso da utilizzare nel rapporto con la committenza,

che deve basarsi sull’esatta ricognizione dello stato di fatto e sulla capacità di progettare interventi

“ragionevolmente” calibrati su esigenze e risorse. Il corso consentirà ai partecipanti di sviluppare

proficui  rapporti  di  conoscenza  reciproca,  in  modo  da  tessere  una  costruttiva  rete  di  rapporti

professionali. Riferimenti normativi saranno forniti contestualmente alla trattazione dei differenti

temi  e  saranno  finalizzati  a  creare  consapevolezza  della  legislazione  specifica  e  capacità  di

applicazione della medesima ai casi concreti.
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03. Destinatari

Il seminario è rivolto a chi ha completato un percorso formativo di base e si affaccia al mondo del

lavoro con la necessità di essere guidato nelle prime esperienze e di acquisire in termini operativi

strumenti idonei ad affrontare i problemi connessi al trattamento degli archivi storici, ma anche a

persone che già lavorano in istituzioni conservatrici di patrimoni archivistici e devono compiere

scelte gestionali senza possedere una specifica preparazione in materia o che desiderano verificare,

attraverso un percorso assistito, le loro abilità professionali.

04. Modalità del Seminario

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

05. Segreteria organizzativa

ANAI, Associazione Nazionale Archivistica Italiana

Via Giunio Bazzoni n. 15, 00195 Roma

Tel / fax 06.37517714 

e-mail: formazione@anai.org

website: www.anai.org

Referente: Lina Marzotti

06. Sede del Seminario

ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia

Viale Luigi Einaudi, 15 (Nei pressi del Parco Due Giugno)

70125 Bari

07. Termini di iscrizione

Dal 15 settembre al 20 ottobre 2015.

08. Termini di attivazione del Seminario 

Il Seminario sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 25 partecipanti.
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09. Quota di iscrizione 

Quota netta Quota lorda

Socio ANAI ordinario € 122,95 € 150,00

Socio ANAI junior € 90,16 € 110,00

Dipendente Ente socio ANAI sostenitore € 122,95 € 150,00

Studente non socio (universitario o APD equiparabile a socio junior) € 122,95 € 150,00

Non socio (persona) € 204,92 € 250,00

Non socio (ente) € 229,51 € 280,00

N.B. Per usufruire delle agevolazioni sulla quota di iscrizione, i soci ANAI devono essere in regola

con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

10. Modalità di iscrizione

Per  partecipare  al  Seminario  è  necessario  compilare  e  spedire  via  email  o  fax  alla  Segreteria

Organizzativa ANAI il modulo d’iscrizione allegato. 

Entro cinque giorni dalla  conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia dell'attestazione di

pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Nel caso sia necessaria fattura

elettronica, il richiedente dovrà indicarlo sul modulo di iscrizione specificando i dati significativi

per la sua emissione. 

In caso di rinuncia si dovrà dare tempestiva comunicazione entro e non oltre 5 giorni dalla data di

inizio Seminario. 

11. Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

C/C 000001552067 intestato a: ANAI, V. Giunio Bazzoni n. 15 - 00195 Roma

Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 3, Via Cola di Rienzo, 240 Roma

IBAN: IT42R0103003203000001552067

12. Attestazione di frequenza

Al termine del Seminario sarà rilasciato a tutti i partecipanti regolare attestato di partecipazione.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Seminario di formazione di base 
Lavorare in archivio: tradurre in pratica la teoria 

BARI, 28-30 ottobre 2015
ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia

Cognome e nome

Codice Fiscale

Comune e provincia

Indirizzo

Recapito telefonico

Email

Professione

Ente di appartenenza

 Socio ANAI ordinario
 Socio ANAI junior
 Dipendente Ente socio sostenitore
 Studente non socio (universitario o APD, equiparabile a socio junior)
 Non socio (persona)
 Non socio (ente)

Dati per la fatturazione:

Denominazione

Indirizzo

Partita IVA

Fattura elettronica:    SI    NO

Specificare i dati per la fattura elettronica

Esente da IVA:    SI    NO

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali ai soli fini sopra indicati in conformità al D.Lgs 196/2003.

firma

__________________________________


