
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI - Il corso è finalizzato ad 

approfondire le capacità di progettazione in 

materia di gestione informatica dei 

documenti con specifico riferimento alla 

creazione di piani di classificazione e 

massimari di selezione e alla redazione del 

piano della fascicolatura integrato con la 

Tabella dei procedimenti amministrativi. 

 

DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti e  

funzionari di enti pubblici e a impiegati nel 

privato che abbiano già frequentato corsi 

ANAI in materia di gestione dei documenti o 

in possesso di una specifica preparazione in 

questo ambito, interessati ad approfondire - 

in modo operativo e con un diretto 

coinvolgimento - i requisiti funzionali della 

gestione documentale in ambiente digitale. 

 

 

METODOLOGIA - Il coinvolgimento dei 

partecipanti avverrà con una duplice 

modalità:  

 

1. mediante la presentazione (almeno una 

settimana prima dell’avvio del corso) di 

progetti (in corso o in via di sviluppo) nei 

settori indicati (piani di classificazione e 

massimari di selezione; redazione e revisione 

della Tabella dei procedimenti 

amministrativi; interventi di digitalizzazione o 

di integrazione tra piattaforme digitali per la 

gestione dei documenti); 

 

2. mediante l’invio (almeno una settimana 

prima dell’avvio del corso) di quesiti specifici 

nei settori indicati al punto precedente. 
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I partecipanti che intendano portare alla 

discussione i loro progetti si impegnano a 

introdurli con una breve presentazione (sulla 

base delle indicazioni che verranno fornite 

dai docenti). 

 

Il corso è organizzato in due parti: una prima 

sessione dedicata all’analisi dei quesiti 

sollevati (punto 2); una seconda sessione 

dedicata all’analisi dei progetti presentati. È 

prevista la co-docenza per tutta la durata del 

corso. La valutazione finale è basata 

sull’esame di una breve relazione finale che 

ciascun partecipante presenterà entro 15 

giorni dalla conclusione del corso. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI - Il corso intende 

sviluppare la capacità critica dei partecipanti 

in relazione alla elaborazione e valutazione 

degli strumenti per la corretta gestione di un 

archivio in formazione. 

  

DURATA – Due giornate per un totale di 12 ore 

di corso. 
 

DOCENTI - Maria Guercio, presidente ANAI; 

Gianni Penzo Doria, direttore generale 

dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 

ATTESTATI - Al termine del corso verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione e 

frequenza valido per documentare le 

competenze acquisite. 
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Modalità di iscrizione e pagamento 

 

Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 3 novembre compreso. 

Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione a: 

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 versare la 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 

6 novembre, 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.  

L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a 
nome dell’interessato partecipando in qualità di “socio ordinario”, “socio juniores” o “non socio 
persona”, mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza partecipando 
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 “La gestione informatica dei documenti – Corso avanzato - Novembre 2017 – 

Milano”  

 

Quote di partecipazione* 
Soci juniores          € 120,00 + IVA (= € 146,40)  
Soci ordinari e Amici degli archivi       € 150,00 + IVA (= € 183,00)  
Personale di Sostenitori ANAI        € 200,00 + IVA (= € 244,00)  
Non soci persone         € 220,00 + IVA (= € 268,40)  
Non soci Aziende o Enti        € 300,00 + IVA (= € 366,00) 
      

 
*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. 

  

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

 

 

14:30 – 15:00 

Accoglienza e registrazione partecipanti 

15:00 – 15:30 

Introduzione lavori 

MODULO 1 
Risposte ai quesiti 

Mariella Guercio e Gianni Penzo Doria 

 

15:30-19:00 

Il programma sarà opportunamente articolato 

sulla base dei quesiti specifici sollevati dai 

partecipanti e inviati alla segreteria formazione 

una settimana prima dell’avvio del corso.

MODULO 2 
Progetti per la gestione informatica dei documenti 

Mariella Guercio e Gianni Penzo Doria 

 

9:00-13:00 / 14:o0-18:00 

 

Il programma della giornata sarà opportunamente 

articolato sulla base dei progetti specifici 

presentati dai partecipanti e inviati alla segreteria 

formazione una settimana prima dell’avvio del 

corso. 

- l’azione amministrativa e le sue distinzioni: 

attività, affari e procedimenti 

- le funzioni e le competenze in ambito 

pubblico: la classificazione 

- la classificazione negli altri ambiti: 

economico, finanziario, giuridico 

- le tipologie di fascicolo 

- gli obblighi di trasparenza sulla tenuta del 

fascicolo 

- il fascicolo il e le aggregazioni informatiche 

nel CAD e nelle regole tecniche 

 


