
 
 
 

La descrizione degli archivi 

Conoscere e utilizzare i sistemi di descrizione 
 

14 e 15 dicembre 2016 

 

Gi Group S.p.a. 

Via G. Porzio isola B5 Torre Francesco 34° piano 

Centro direzionale – Napoli 
 

 

 

L’ANAI Campania, riprendendo un’esperienza già realizzata dalla sezione ANAI Lazio, ha 

organizzato due giornate di formazione sui principali sistemi nazionali per la descrizione di archivi. 

 

Gli interventi dei relatori saranno strutturati in una prima parte di presentazione delle piattaforme 

e una seconda di esercitazione sull’uso delle stesse; a tal fine le due giornate si svolgeranno in una 

sala informatica e ogni partecipante avrà a disposizione un pc sul quale lavorare. 

 

 

Programma 

 

mercoledì 14 dicembre 2016, ore 9.00- 17.00 

 

ore 9.00 registrazione dei partecipanti 

 

ore 9.30-11.30 il sistema Sinapsi a cura di Andrea De Calisti 

 

pausa caffè 

 

ore 12.00-14.00 il sistema xDams a cura di Ilaria Barbanti 

 

pausa pranzo 

 

ore 15.00-17.00 il sistema Archimista a cura di Paola Ciandrini 



 
 
 

giovedì 15 dicembre 2016, ore 9.30-14.00 

 

ore 9.30-11.30 il sistema Archiui a cura di Cristina Saggioro 

 

pausa caffè 

 

ore 12.00-14.00 il sistema Arianna a cura di Antonella Ghisaura 

 

consegna attestati di partecipazione 

 

 

 

 

Info per i partecipanti 

 

Le giornate sono aperte a un numero massimo di 16 partecipanti; 

i costi di partecipazione sono: 

 

soci ANAI juniores 30,00+IVA = 36,60 euro 

soci ANAI ordinari e Amici degli archivi 50,00+ IVA = 61,00 euro 

soci ANAI sostenitori 65,00+ IVA = 79,30 euro 

non soci juniores (studenti under 30) 40,00+ IVA = 48,80 euro 

non soci persone 70,00+ IVA = 85,40 euro 

non soci Aziende o Enti 90,00+ IVA = 109,80 euro 

 

 

 

Contributo da versare sul conto corrente bancario di ANAI Campania intestato a: 

 

Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione Campania c/o Soprintendenza Archivistica 

della Campania 

Via San Biagio Dei Librai, 39 - 80138 Napoli (NA) 

Banca popolare di Ancona - Filiale di Napoli - Via Santa Brigida, 36 - 80133 Napoli (NA) IBAN: 

IT06Z0530803421000000001748 

 

E’ possibile partecipare usufruendo delle agevolazioni riservate ai soci, iscrivendosi all’ANAI, 

secondo le modalità indicate sul sito ANAI nazionale: http://www.anai.org/anai-

cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0#n 



 
 
 

Modalità di iscrizione 

 

Per iscriversi bisogna compilare il modulo in allegato e inviarlo a: 

- Segreteria organizzativa ANAI Sezione Campania: anaicampania@libero.it; 

- (c.c.) Segreteria ANAI Nazionale: segreteria@anai.org. 

 

Verrà data tempestiva conferma dell’iscrizione. 

Entro 5 giorni dalla conferma dell’iscrizione è necessario provvedere al pagamento della quota di 

iscrizione. 

Termine per l’iscrizione: 9 dicembre 2016. 

 

 

Contatti 

 

Segreteria organizzativa – ANAI Sezione Campania 

c/o Via San Biagio dei Librai, 25 - 80138 Napoli mail: anaicampania@libero.it; 

tel: Erika Vettone (presidente) 3337026595, Daniela Menafro (segretario) 3396367770. 

 

 

Segreteria ANAI Nazionale 

c/o Biblioteca Nazionale Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma tel. 06.491416 e-mail: 

segreteria@anai.org, anai@pec.net 


