
 

SEMINARIO 

DA STUDENTE A LAVORATORE 

CONDIVISIONE DI ESPERIENZA COME ANALISI DI POSSIBILITÀ 

Esc Atelier•via dei Volsci 159, Roma - 19 gennaio 2018 

ore  14.00 - 19.00 

 

Partendo dalla domanda “Cosa deve e può fare un giovane archivista che muove i primi passi nel mondo del lavoro?” 

abbiamo immaginato e pensato ad un momento di incontro e condivisione fra i giovani archivisti ed altri colleghi più esperti 

con la volontà di condividere la propria esperienza personale.  

L’idea è mostrare e far emergere, attraverso tre differenti esperienze, la complessità e la pluralità dei percorsi formativi, degli 

approcci alla professione e delle differenti dinamiche di prospettiva e atteggiamento. 

Non esiste un’unica strada da percorrere, né esempi certi da seguire per ottenere un risultato, alle volte percorsi simili portano 

a traguardi completamente diversi. Quello che conta tuttavia è la condivisione di un cammino, di un’esperienza. “Quali sono 

i primi passi” è la domanda cui speriamo di dare risposta. 

 
 
Nicola CAROFIGLIO, Riccarda LEONI, ANAI Juniores  
Archivists work. Primi passi nel mondo del lavoro.  Le prime opportunità lavorative retribuite: borse di 
collaborazione, servizio civile nazionale, tirocini.  L’importanza di un CV e quella di fare rete ed essere parte di 
una comunità. Realtà nazionali ed internazionali.  
 
Susanna OREFFICE, ANAI – Coordinamento nazionale ALP 
L’Associazione come strumento per la tutela del ruolo e della professione dell’archivista.  
Quadro generale sulla legge 4/2013, la Norma Uni e le attestazioni.   
Le attività dell’associazione: il coordinamento ALP; l’attività in COLAP e Coalizione 27.  
 
Vincenzo  DE MEO, Archivista, libero professionista 
La libera professione. La libera professione dagli anni Novanta ad oggi; problemi e aspetti principali: la 
committenza, forme di cooperazione.  
 
Raffaele PITTELLA, Archivio di Stato di Roma 
La professione dell’archivista nell’Amministrazione archivistica. I titoli abilitanti ad un concorso; come investire 
in formazione; le scuole Apd.  

 
 
Spazio per confronto e domande 

 
 
 
 
 
 



Il seminario è gratuito 
Numero di posti: 30 
 
Per partecipare inviare questo modulo all’indirizzo lazio.anai@gmail.com 
Le iscrizioni devono essere inviate entro lunedì 15 gennaio 2018 e saranno accolte in base all’ordine di arrivo.  
L’iscrizione verrà confermata tramite mail.   
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
 
Cognome e nome…………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………... 
 
Comune e provincia………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 
 
Email…………………………………………………………………………………………………. 
 
Professione…………………………………………………………………………………………… 
 
Ente di appartenenza………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Socio ANAI ordinario 
Socio ANAI junior 
Dipendente Ente socio sostenitore 
Studente non socio (universitario o APD, equiparabile a socio junior) 
Non socio (persona) 
Non socio (ente) 

 
 
Si autorizza l'utilizzo dei dati personali ai soli fini sopra indicati in conformità al D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data         Firma 
******************************************************************************************* 


