
 
 
           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre più spesso l’archivista, nella conduzione del proprio lavoro, si trova di fronte alla necessità di 

organizzarlo e proporlo all’interno di progetti che richiedono l’approvazione, la disponibilità ad allocare 

risorse (umane ed economiche – diventate sempre più scarse), il monitoraggio e la valutazione (iniziale, 

in corso d’opera e finale).  

E ancora più spesso, a recepire la proposta progettuale e a deciderne le sorti sono interlocutori privi di 

competenze specifiche, abituati ad assumere decisioni e a compiere scelte inserendole nel quadro di 

scenari ampi e complessi, all’interno dei quali è indispensabile fare emergere le peculiarità 

dell’intervento che si propone di realizzare, dimostrando attenzione per le esigenza della committenza 

(quando non già conoscenza dei bisogni), predisposizione all’adattamento, capacità di valorizzazione. 

La necessità di ragionare per “progetti” non riguarda soltanto l’archivista libero professionista, che si 

deve procurare il lavoro sul campo, giorno per giorno, ma anche chi opera in istituti pubblici e in aziende 

private, dove il lavoro viene valutato in termini di efficienza e compatibilità operative e di bilancio. 

Il corso si compone di due moduli: il primo dedicato alla ideazione e messa a punto del progetto, il 

secondo finalizzato all’esame degli aspetti gestionali e manageriali. 

Per un inquadramento complessivo del tema affrontato si consiglia l’iscrizione a entrambi i moduli; è 

tuttavia possibile aderire anche a uno solo. 

 

 

Il corso è affidato alla cura di Hyperborea, storico Sostenitore di Anai, azienda pisana che da oltre 

vent’anni opera nel settore dei servizi archivistici, attraverso la progettazione, la realizzazione e la 

gestione di interventi complessi e lo sviluppo di software di gestione archivistica e documentale.  

 
DALL’IDEA AL RISULTATO. 
 

CONCEPIRE, PRESENTARE, GESTIRE, 
CONDURRE E PORTARE A TERMINE  
UN PROGETTO ARCHIVISTICO 
 

Corso di formazione e aggiornamento professionale 

 

BNCR – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Viale Castro Pretorio, 105 - Roma 

 ANAI Formazione - formazione@anai.org 



   

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI - Il corso si propone di fornire ai 

partecipanti le principali tecniche e gli 

strumenti necessari per un’efficace 

progettazione di un intervento archivistico. 
 

 

DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti 
dirigenti e funzionari della PA, archivisti liberi 
professionisti o inseriti in aziende.  
 

 

METODOLOGIA – Lezioni frontali, laboratorio, 

dispense e modelli di documenti, simulazione 

di casi concreti.  
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI - Il corso intende fornire 
metodi e strumenti necessari per l’efficace 
progettazione di un intervento archivistico: 
definizione del progetto tecnico, selezione 
delle figure professionali da impiegare, 
previsione dei tempi di esecuzione e dei costi 
necessari alla realizzazione del progetto 
 

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE – Elaborazione di 

un progetto tipo, articolato nell’offerta 

tecnica e in quella economica 
 

ATTESTATI – Le conoscenze acquisite saranno 
confermate da una prova di valutazione 
finale. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di frequenza valido per 
documentare le competenze acquisite. 
 

Sede del corso 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Vittorio Emanuele II 
Viale Castro Pretorio, 105 – Roma 
 

MODULO A 
 
LA PROGETTAZIONE DI UN 

INTERVENTO ARCHIVISTICO 
 

5 – 6 aprile 2017 
 

BNCR – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Viale Castro Pretorio, 105 - Roma 

 
ANAI Formazione - formazione@anai.org 

    



 

Date del corso 
Mercoledì 5 aprile (9.30 - 13.30 / 14.30 – 16.30) 
Giovedì 6 aprile (9.30 - 13.30 / 14.30 – 16.30) 
Durata del corso: 2 giornate, per un totale di 12 ore di lezione, così distribuite: 

6 ore di teoria, 2 ore di laboratorio, 3 ore per la verifica, 1 ora per l’analisi condivisa dei risultati  

 

Docente del corso 
Le lezioni sono tenute da Hyperborea, azienda che da oltre vent’anni opera nel settore dei servizi 

archivistici e dello sviluppo di software di gestione archivistica e documentale. 

 

 

Programma 

 

1. Tipologie di committenti e d’archivi e categorie di interventi 

2. Analisi delle esigenze progettuali e individuazione della tipologia d’intervento da svolgere 

 Modalità di preparazione e realizzazione della raccolta dati, dell’analisi delle informazioni 

preliminari (il sopralluogo)

 

4. Elenco delle attività e sotto-attività del progetto, articolazione in fasi/modulo, modalità di 

descrizione del lavoro da svolgere 

5. Selezione delle competenze professionali da impiegare, delle categorie di fornitori, degli 
strumenti necessari  
 

 

6. Analisi di eventuali rischi e/o opportunità  

7. Le stime dei tempi e dei costi: criteri per la definizione dei tempi di svolgimento del progetto (il 

gantt project), per la determinazione dei costi diretti e indiretti, esempi e utilizzo dei tariffari dei 

professionisti, dei listini per i materiali, per l’acquisto di hw e licenze sw 

8. Tipologie e caratteristiche dei documenti da produrre: l’offerta tecnica e il preventivo dei costi 
 

 

Criteri e strumenti per il monitoraggio e il controllo del progetto, verifiche e correttivi in corso 
d’opera  

 
 
  



 

           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
CONTENUTI - Il corso si propone di fornire ai 

partecipanti le principali tecniche e gli 

strumenti necessari per gestire un progetto 

archivistico e per condurlo al successo. 

 

DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti 
dirigenti e funzionari della PA, archivisti liberi 
professionisti o inseriti in aziende.  
 

METODOLOGIA – Lezioni frontali, laboratorio, 

dispense e modelli di documenti, simulazione 

di casi concreti.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI - Il corso intende fornire 
metodi e strumenti necessari per gestire un 

intervento archivistico: acquisizione dei 
principali concetti di project management, 
definizione di un piano di gestione, analisi dei 
rischi e delle opportunità, monitoraggio del 
lavoro, governo del team d progetto. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE – Elaborazione di 
un Piano di Project Management (PPM) 
 
ATTESTATI – Le conoscenze acquisite saranno 
confermate da una prova di valutazione 
finale. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di frequenza valido per 
documentare le competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Vittorio Emanuele II 
Viale Castro Pretorio, 105 – Roma 
 

MODULO B 
LA GESTIONE DI UN PROGETTO 

ARCHIVISTICO: TECNICHE DI 

MANAGEMENT 
 

23 - 25 MAGGIO 2017 
 

BNCR – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Viale Castro Pretorio, 105 - Roma 

 

ANAI Formazione - formazione@anai.org 

    



 

Date del corso 
Martedì 23 maggio (9.30 - 13.30 / 14.30 – 16.30) 
Mercoledì 24 maggio (9.30 - 13.30 / 14.30 – 16.30) 
Giovedì 25 maggio (9.30 - 13.30 / 14.30 – 16.30) 
Durata del corso: 3 giornate, per un totale di 18 ore di lezione, così distribuite: 

12 ore di teoria, 2 ore di laboratorio, 3 ore per la verifica, 1 ora per l’analisi condivisa dei risultati  

  

 

Programma 

 

9. Nozioni di base di project management  

10. La figura del project manager 

11. Tecniche, strumenti e documenti per la conduzione al successo del progetto (obiettivi, tempi, 

costi, qualità) 

 

12. L’ambito e la definizione dei confini del progetto 

 

 

9.30-13.30 

13. L’individuazione degli stakeholders, analisi dei rischi connessi, il piano di comunicazione 
14. La costituzione del team di progetto e i criteri di ottimizzazione delle risorse umane 
15. La schedulazione delle attività, l’assegnazione dei task di lavoro, la definizione delle milestone, il 

rilascio dei prodotti 
 

 

16. L’analisi dei rischi e delle opportunità, il piano delle soluzioni 

17. I criteri e gli strumenti per il monitoraggio e il controllo del progetto, le verifiche e i correttivi in 

corso d’opera 

18. Analisi dei risultati raggiunti e best practices (ragioni del successo o del fallimento di un progetto) 

 

19. I principali documenti da produrre: il modello del PPM e i suoi allegati 

 

 

 



 

Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione 

Per coloro che si iscrivono al CORSO comprensivo di entrambi i moduli (Modulo 

A + Modulo B) sono previste le seguenti quote di partecipazione:  

 

Partecipante Tariffa netta Iva 22% Tariffa totale 

Socio junior € 350,00 € 77,00 € 427,00 

Socio ordinario - Amico degli archivi  € 450,00 € 99,00 € 549,00 

Personale di Sostenitore € 500,00 € 110,00 € 610,00 

Non socio persona € 600,00 € 132,00 € 732,00 

Non socio Ente e Azienda € 730,00 € 160,60 € 890,60 

 

Per coloro che si iscrivono al solo Modulo A 

 

Partecipante Tariffa netta Iva 22% Tariffa totale 

Socio junior € 150,00 € 33,00 € 183,00 

Socio ordinario - Amico degli archivi  € 200,00 € 44,00 € 244,00 

Personale di Sostenitore € 250,00 € 55,00 € 305,00 

Non socio persona € 300,00 € 66,00 € 366,00 

Non socio Ente e Azienda € 380,00 € 83,60 € 463,60 

 
 

Per coloro che si iscrivono al solo Modulo B 

 

Partecipante Tariffa netta Iva 22% Tariffa totale 

Socio junior € 220,00 € 48,40 € 268,40 

Socio ordinario - Amico degli archivi  € 280,00 € 61,60 € 341,60 

Personale di Sostenitore € 325,00 € 71,50 € 396,50 

Non socio persona € 350,00 € 77,00 € 427,00 

Non socio Ente e Azienda € 450,00 € 99,00 € 549,00 

 



 

 

Modalità di iscrizione e pagamento 

 

Per l’intero corso e per il Modulo A le iscrizioni saranno accolte fino al giorno 28 marzo compreso. 

Per il solo Modulo B (ferma restando la disponibilità di posti) le iscrizioni saranno accolte fino al 

giorno 18 maggio compreso. 

 

Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 

formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org 

 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’iscrizione da parte della Segreteria Formazione è 

possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. 

L’iscrizione è da considerarsi formalizzata solo in seguito all’invio di copia della documentazione 

relativa al pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  

In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la data del 
31 marzo, la quota versata verrà restituita nella misura del 50%. In caso di comunicazione di 
rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera quota. 
 
Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a nome dell’interessato se si partecipa in 
qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”, mentre è possibile richiedere 
la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di “dipendente da ente 
sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono inviare 
tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica e che solo 
dopo averla ricevuta possono procedere al pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 

 Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma 

IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299 

Causale: corso “La progettazione di un intervento archivistico - Roma”  

 

Per informazioni sul corso scrivere a formazione@anai.org oppure contattare la Segreteria 

Formazione al seguente numero 346.7828861  

*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni 
riservate a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito 
internet dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria: 
 Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: segreteria@anai.org  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle 

attività dell’ANAI. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere 

ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI. 

 

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=20385&_mbox=INBOX
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