
anai
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Archivio di Stato di Cagliari
via Gallura, 2 - Cagliari

Giovedì 22 e Venerdì 23 settembre 2016
ore 9.30 - 18.30

L’archivista
d’impresa

Corso di formazione
Modulo base

In collaborazione con

sezione Sardegnaanai

ISTITUTO

IC
ARCENTRALE

PER GLI

ARCHIVI

Chi è? Che cosa fa l’archivista d’impresa? Nella doppia veste, da una parte di responsabile del recupero, della 
custodia e della valorizzazione delle fonti per la storia economica e sociale di un territorio e dall’altra 
di fi gura che opera nel contesto di una azienda viva. Quali sono le competenze e le sensibilità richieste per 
salvare, ordinare e conservare la documentazione prodotta da attività economiche estinte che hanno operato 
nei settori e in epoche diverse? E oggi, che ruolo interpreta l’archivista che lavora in un contesto d’impresa, 
dove porta competenze non altrimenti possedute e al tempo stesso sconta la diffi coltà di interpretare un ruolo. 
Al centro del suo mandato c’è la conservazione del documento, dal momento in cui viene generato fi no alla 
sua destinazione fi nale (lo scarto o la conservazione a fi ni storici); al tempo stesso deve agire nel rispetto delle 
logiche del piano d’impresa, del business, del marketing e della comunicazione aziendale. Il tutto nel pieno di 
una transizione che, con il passaggio al digitale, impone una riconsiderazione radicale della professione.

Il corso, giunto alla sua quinta edizione, approda in Sardegna in coincidenza con il conferimento all’Archivio 
di Stato di Cagliari dell’Archivio del Credito Industriale Sardo (uno degli attori economici imprescindibili 
per interpretare e comprendere la storia dell’isola nella seconda metà del Novecento). Viene proposto in 
concomitanza con la giornata di studi del 21 settembre in cui, nella sede del CIS di viale Bonaria, a 
Cagliari, archivisti, storici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico ragionano sull’importanza 
della restituzione al territorio di un patrimonio documentale che consentirà di porre nuove domande al passato 
e di avviare una riflessione su come un’iniziativa culturale possa diventare occasione di sviluppo locale.

Obiettivo del corso di fornire gli strumenti e le informazioni necessarie per intervenire su documenti 
economici e per operare in contesti in cui si deve comporre effi cienza organizzativa, obiettivi culturali e 
controllo dei costi.

Contenuti del corso: Competenze e sensibilità dell’archivista d’impresa - Il contesto normativo - Il ciclo di vita 
dei documenti - Conoscere l’impresa - I documenti dell’archivio d’impresa: tradizionali e nuove tipologie - L’Archivio 
di prodotto - Esigenze dell’impresa e interventi archivistici - Gli strumenti informatici - Valorizzare e comunicare.

I partecipanti al corso riceveranno copia di pubblicazioni di storia economica e storia locale.
È prevista la visita a strutture legate alla storia economica e industriale sarda.

Quote di iscrizione
Soci e Aderenti ANAI (Junior – Ordinari – Amici degli archivi – Personale di Sostenitori) ............ € 50,00 + IVA (= € 61,00)
Non soci .......................................................................................................................... € 200,00 + IVA (= € 244,00)

Segreteria Organizzativa
Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Sardegna - segreteria@anaisardegna.org

A breve sarà diffuso il programma dettagliato del corso.


