
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sostegno della professionalità degli archivisti è da tempo uno dei principali fronti di impegno 

dell’ANAI perseguito da una parte con il presidio e il confronto costante con tutti i contesti 

istituzionali ed economici di riferimento, da un’altra parte con la proposta di un’offerta formativa 

orientata a fornire strumenti adeguati ad affrontare l’intensità delle trasformazioni in atto. Oltre a 

occuparsi di aspetti tecnici (e tecnologici) è importante considerare la dimensione sociale e 

culturale dei nuovi scenari, avere la capacità di incidere sulla “personalità” e sulla crescita 

identitaria della figura dell’archivista. Motivazione, senso di appartenenza, creatività, competenze 

relazionali, fiducia in sé e fiducia reciproca diventano fattori preziosi per il riposizionamento della 

professione. Dare all’archivista un ruolo riconosciuto all’interno della nuova società della 

conoscenza e dell’informazione è una chiave strategica per orientare il processo evolutivo della 

figura professionale nel mondo contemporaneo. Il ché comporta di saper utilizzare nuovi codici 

relazionali, nuovi linguaggi e avere dimestichezza con competenze comunicativo-emotive capaci di 

generare un ecosistema relazionale positivo. 

 

 

 

IL MONDO E L’ARCHIVISTA 
RAFFORZARE LA PERCEZIONE DI SE’ E L’IMMAGINE DELLA 

PROFESSIONE 
 

Un percorso di counseling e di formazione esperienziale, per imparare a 
promuovere efficacemente la propria professionalità, 

sviluppando nuove competenze comunicative e relazionali 
 

24 – 25 giugno 2017 

Toolbox Coworking, sala Skatepark 

Via Agostino da Montefeltro 2, 10134 Torino  

http://www.toolboxoffice.it/ 

 
ANAI Formazione - formazione@anai.org 

    

http://www.toolboxoffice.it/


CONTENUTI - Ruoli, comportamenti e prassi 
“orientate al cliente”. Role Training 
(preparazione al ruolo). 
Lavorare in equipe. Tecniche di Team 
Building per rendere efficace il gruppo. 
Sviluppare le capacità gestire situazioni di 
stress lavorativo. 
Come gestire la conflittualità con utenti, capi 
o colleghi. 
Far funzionare i gruppi: elementi e tecniche 
per una Leadership Efficace. 
Collegare la propria storia professionale alle 
sfide future e alle scelte operative. 
Apprendere e sperimentare tecniche di 
comunicazione efficace verso utenza e 
colleghi. 
Approfondire e condividere la propria 
identità professionale, imparando a 
rappresentarne e promuoverne il valore. 
 

DESTINATARI - Il corso si rivolge a chiunque 

operi in un contesto professionale 

archivistico o si affacci sul mondo del lavoro o 

sia studente di scuole di archivistica o di corsi 

di laurea in discipline archivistiche e intenda 

arricchire il proprio bagaglio professionale 

con competenze sociali ed organizzative, 

solitamente trascurate nei percorsi formativi 

tradizionali. 

OBIETTIVI FORMATIVI –  Il corso intende 
rispondere alle seguenti domande: 
Quali sono le capacità comunicative per 
coinvolgere l’utente e lavorare bene in 
gruppo?  
Quali “competenze imprenditive” occorrono 
e come si deve esercitare un ruolo di 
leadership? 
Quale visione, quale coscienza di sé in quanto 
professionista è necessaria?  
Quale “Senso del Noi” può aiutare a costruire 
questa nuova rappresentazione sociale 
dell’archivista, per rendere fruibile a un 
pubblico più vasto le ricchezze degli archivi? 
Quali metodi e quali capacità organizzative 
inedite sono necessarie? 
 

METODOLOGIA - Psicodramma moreniano, un 
“metodo d’approccio psicologico e 
relazionale” finalizzato allo sviluppo e alla 
crescita personale, estremamente adatto 
all’apprendimento organizzativo. Consente 
l’esplorazione e il miglioramento delle 
modalità relazionali/comunicative, offrendo 
un’esperienza globale, che coinvolge corpo e 
mente, parola e azione, emozione e 
ragionamento. Il ricorso all’interazione delle 
persone del gruppo in contesti situazionali 
permette loro di riflettere sul proprio 
comportamento nello specifico della realtà 
lavorativa. 
“Story telling” che, attraverso momenti di 
esplorazione di vissuti comuni, codici 
condivisi e maggiore conoscenza reciproca, 
faciliterà l’emergere di nuove risorse per 
affrontare le proprie sfide professionali. 
Raccolta dei feed back dei partecipanti nel 
corso dei mesi successivi al fine di 
testimoniare quali applicazioni sono state 
possibili nei rispettivi contesti lavorativi. 
 
DOCENTI –   Il corso è affidato a Marco Greco, 
baccalaureato in Teologia, psicologo, 
psicoterapeuta, psicodrammatista, dal 1987 
al 1999, direttore di Comunità Terapeutiche. 
Formatore e supervisore presso vari enti e 
associazioni, responsabile sede di Torino 
dello Studio di Psicodramma (Scuola di 
specialità in psicoterapia), membro Research 
Committee della FEPTO (Federazione 
Europea Istituti Psicodramma) e a Paolo 
Mecacci, sociologo, formatore, counselor 
trainer. Conduce progetti di formazione, 
ricerca e consulenza, sia in ambito aziendale 
che per enti pubblici. Sviluppa programmi di 
“network analysis” ed empowerment delle 
risorse umane, per il potenziamento dei 
singoli ed il cambiamento organizzativo. E' 
docente della Scuola di Counseling 
Relazionale “Istituto HeskaiHer” (Roma e 
Torino). Svolge la libera professione come 
formatore e counselor relazionale. 
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DURATA – Due giornate per un totale di 13 ore 

di corso. 

ATTESTATI - Al termine del corso verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione e 

frequenza valido per documentare le 

competenze acquisite.  

 

 

 

 

 

Modalità di iscrizione e pagamento 

Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 14 giugno 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 
20 giugno, 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 con il 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 “Il mondo e l’archivista, giugno 2017”  

 

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

Quote di partecipazione * 

 Partecipante Tariffa netta Iva 22% Tariffa totale     

 Socio junior € 300,00 € 66,00 € 366,00     

 Socio ordinario - Amico degli archivi  € 350,00 € 77,00  € 427,00     

 Personale di sostenitore € 450,00 € 99,00  € 549,00     

 Non socio persona € 500,00 € 110,00   € 610,00     

 Non socio Ente e Azienda € 600,00 € 132,00   € 732,00     

 
 
 

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=20385&_mbox=INBOX
mailto:segreteria@anai.org
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* La quota di partecipazione comprende i caffè di benvenuto e i pranzi. 

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. 

 

Aspetti organizzativi 
In particolare per chi arriva da fuori Torino saranno fornite indicazioni per l’accoglienza e la visita 
della città tra il pomeriggio del 23 e la sera del 25 giugno. La sera del 24, che coincide con San 
Giovanni, patrono di Torino, sarà organizzata in modo da fare vivere l’esperienza della città in 
festa. 
  

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

 

 

Seconda sessione

Caffè di benvenuto 

Terza sessione 

 

Quarta sessione


