
 
 
 

L’Associazione nazionale archivistica italiana 

organizza a Roma, nell’ambito delle iniziative 

legate alla formazione e all’aggiornamento 

professionale, un corso dedicato alla gestione 

informatica dei documenti.  

Il corso si rivolge ad archivisti già in possesso di 

una formazione di base, interessati ad 

approfondire i requisiti funzionali archivistici 

della gestione documentale in ambiente 

digitale. 

Obiettivo del corso è quello di sviluppare 
capacità di analisi e di orientamento nel campo 
della gestione informatica dei documenti, con 
riferimento all’evoluzione di principi e metodi 
in ambito documentario, e all’aggiornamento 
di normativa e procedure amministrative 
determinato dalla diffusione delle tecnologie 
di informazione e comunicazione. Si intende 
fornire conoscenze per la progettazione di 
interventi di automazione nel settore della 
documentazione attiva e per la tenuta di 
sistemi documentari informatici. 

Il corso è articolato in due moduli base e 
affiancherà alle lezioni frontali l’analisi di 
quesiti operativi e casi pratici, che saranno 
discussi a conclusione del secondo modulo. 

Seguirà un terzo modulo opzionale basato 
sulla elaborazione di project work dedicati ai 

temi trattati, sulla base delle proposte dei 
corsisti, la cui attività specifica sarà seguita e 
valutata dai docenti coinvolti. 

 

 

 

 

Il corso si svolgerà a Roma, presso il Polo 
didattico in piazza Oderico da Pordenone 3, 
secondo il seguente calendario: 

LA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

 



 

Quote di iscrizione al corso 
 
Modulo 1 e Modulo 2 
 
- Soci ANAI Juniores                           € 200,00 + IVA = € 244,00 
- Soci Ordinari e Amici Archivi         € 300,00 + IVA = € 366,00 
- Personale di Sostenitore ANAI   € 380,00 + IVA = € 463,60 
- Non soci persone                          € 400,00 + IVA = € 488,00 
- Non soci Enti                                   

Corso completo (Modulo 1 e Modulo 2, Project work) 
 
- Soci ANAI Juniores                       € 230,00 + IVA = € 280,60 
- Soci Ordinari e Amici Archivi          € 350,00 + IVA = € 427,00 
- Personale di Sostenitore ANAI    € 430,00 + IVA = € 524,60 
- Non soci persone                              € 450,00 + IVA = € 549,00 
- Non soci Enti                                      € 600,00 + IVA = € 732,00 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Per partecipare al Corso è necessario richiedere la scheda 
di iscrizione e spedirla via e-mail alla Segreteria 
organizzativa (formazione@anai.org). Entro cinque 
giorni dalla conferma dell’iscrizione occorre inviare copia 
della documentazione del pagamento. Gli Enti che 
necessitano di fattura per effettuare il pagamento lo 
devono dichiarare per iscritto. In caso contrario, 
l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Il pagamento deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 

 
ANAI, via Giunio Bazzoni, 15 – 00195 Roma  

IBAN IT42R0103003203000001552067 

 
 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 22 OTTOBRE 2015 

 
Per informazioni e iscrizioni ai corsi 

 
Segreteria organizzativa 

Associazione nazionale archivistica italiana, 
via Giunio Bazzoni 15 - 00195 Roma 

www.anai.org - formazione@anai.org 

 
 
 

Per informazioni e iscrizioni all’Associazione 
 

Segreteria amministrativa 
Associazione nazionale archivistica italiana, 

via Giunio Bazzoni 15 - 00195 Roma 
www.anai.org - segreteria@anai.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-e 31 ottobre 
13 e 14 novembre 
4 dicembre 2015 

LA GESTIONE INFORMATICA 

DEI DOCUMENTI  
Corso di formazione e aggiornamento 

mailto:formazione@anai.org
http://www.anai.org/
mailto:formazione@anai.org
http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org

