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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 

 

 

TIPOLOGIA MODULO FORMATIVO: Corso intensivo di form azione  

DESTINATARI E OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corso è rivolto, in particolare, a quanti operano nei servizi documentari di enti e istituzioni 
pubbliche; rappresenta un’opportunità formativa e di aggiornamento per gli archivisti libero 
professionisti e per gli studenti dei corsi di laurea in beni culturali con discipline archivistiche. 
Il corso propone un iter formativo mirato ai temi della corretta gestione e conservazione dei 
sistemi documentali, tenendo presenti gli aspetti archivistici, normativi e tecnologici. Anche 
grazie alla attività di tutoraggio si prefigge di offrire un concreto sostegno agli enti alla 
redazione e aggiornamento del manuale di gestione 
 
MODALITA’ D’INTERVENTO:  
Lezioni frontali 
Tutoraggio a distanza 
Laboratorio seminariale 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezio ne Marche, e-mail 
anai.marche@gmail.com 
 
Per contatti 
cell. 3391685749 
cell. 3287646729 
 
SEDE DEL CORSO: 
Regione Marche, Palazzo Leopardi, Sala Verde, Via Tiziano, 44 
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TERMINI D’ISCRIZIONE: 
Dal 17 novembre al 10 dicembre 2015 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Soci ANAI, persone e dipendenti di ENTI Sostenitori : € 73,77 + IVA al 22% = € 90,00  
Soci ANAI juniores: € 49,18 + IVA al 22% = € 60,00  
Non socio ANAI juniores: € 73,77 + IVA al 22% = € 9 0,00 
Non SOCI ANAI: € 98,36 + IVA al 22% = € 120,00  
 
QUOTE ISCRIZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI (esenti IVA)  : € 230,00 
 
E’ possibile associarsi all’ANAI e beneficiare delle agevolazioni previste per i soci, 
dichiarando nella richiesta di iscrizione la partecipazione al corso dell’ANAI Sezione Marche 
“Il manuale di gestione del protocollo informatico e degli archivi: farlo e aggiornarlo”. 
Per le modalità di iscrizione all’ANAI consultare il sito http://www.anai.org/anai-cms/ 
Agli studenti del Master in formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito 
pubblici e privati che si iscriveranno all’ANAI in qualità di Soci juniores, sarà applicata una 
riduzione sulla quota del 10% 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo d’iscrizione fornito in allegato e 
farlo pervenire all’indirizzo e-mail: anai.marche@gmail.com  e, per conoscenza, alla 
Segreteria ANAI nazionale: segreteria@anai.org  
 
La segreteria organizzativa del corso provvederà a comunicare la conferma dell’iscrizione. 
Entro cinque giorni dalla conferma è necessario provvedere al pagamento della quota di 
iscrizione. 
 
L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 
anai.marche@gmail.com e, per conoscenza, alla Segreteria ANAI nazionale: 
segreteria@anai.org  
 
Gli Enti pubblici che possono pagare l’iscrizione dei loro dipendenti solo dopo l’emissione 
della fattura, devono inviare l’impegno di spesa scritto  insieme a tutti i dettagli per 
l’emissione della fattura elettronica. In caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 
 
In caso di rinuncia se ne deve dare tempestiva ed esplicita comunicazione. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: bonifico bancario sul c/c 000001552067 
intestato a: ANAI, V. Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Ro ma, presso Monte dei Paschi di 
Siena, Agenzia Roma 3, Via Cola di Rienzo, 240. 
 
Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tu tti gli iscritti al corso. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

COGNOME E NOME ................................................................................................................................................................. 

INDIRIZZO .................................................................................................................................................................................. 

CAP........................................ CITTÀ...........................................................................PROV..................................................... 

E-MAIL .......................................................................... RECAPITO TEL.................................................................................... 

PROFESSIONE ........................................................................................................................................................................... 

ENTE di APPARTENENZA.......................................................................................................................................................... 

Dati per intestazione della fattura (OBBLIGATORI pe r permettere la formalizzazione dell’iscrizione): 

COGNOME e NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE 
...................................................................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO.................................................................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE ......................................................PARTITA IVA .......................................................................................... 

Socio, Amico degli Archivi e dipendente di Sostenitore ANAI 2015 �               Socio juniores 2015 �  

NON SOCIO             �                                                NON SOCIO Juniores             �  

QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Soci ANAI, persone e dipendenti di ENTI Sostenitori: € 73,77 + IVA al 22% = € 90,00  
Soci ANAI juniores: € 49,18 + IVA al 22% = € 60,00  
Non socio ANAI juniores: € 73,77 + IVA al 22% = € 90,00 
Non SOCI ANAI: € 98,36 + IVA al 22% = € 120,00  
ENTI PUBBLICI (esenti IVA) : € 230,00 

E’ possibile associarsi all’ANAI e beneficiare delle agevolazioni previste per i soci. Per le modalità di iscrizione all’ANAI consultare il sito  

http://www.anai.org/anai-cms/  

Agli studenti del Master in formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblici e privati che 
si iscriveranno all’ANAI in qualità di Soci juniores, sarà applicata una riduzione sulla quota del 10% 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Per partecipare al corso è necessario compilare il  presente modulo e farlo pervenire entro il 10 dicembre 2015 
all’indirizzo e-mail:  anai.marche@gmail.com  e, per conoscenza, alla Segreteria ANAI:    segreteria@anai.org 
La segreteria organizzativa provvederà a dare conferma  
In caso di rinuncia se ne deve dare tempestiva ed esplicita comunicazione.  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Marche, e-mail  anai.marche@gmail.com 
Contatti 

anai.marche@gmail.com 
cell. 3391685749 
cell. 3287646729 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità al D.Lgs 196/2003. 

 


