
              

 

 

 

 

 

 



Premessa 

L'ANAI svolge un'intensa attività didattica realizzando numerose iniziative di formazione, attraverso una combinazione coordinata e integrata di corsi, seminari, 
incontri, dibattiti, workshop e visite guidate. 

Il presente Catalogo, scaturito dall’analisi dei bisogni formativi evidenziati a livello nazionale e regionale, intende illustrare in via preliminare la proposta formativa 
per il 2018 con lo scopo di favorire i potenziali partecipanti - archivisti e non - nella programmazione del proprio aggiornamento professionale. 

 
Condizioni generali di partecipazione - Modalità di iscrizione e pagamento        
   
Per informazioni sui corsi ANAI scrivere a formazione@anai.org. o contattare il numero 346 7828861  
Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi on line e pagare la quota di iscrizione relativa alla propria categoria entro e non oltre la data di scadenza che sarà 

comunicata di volta in volta nella brochure del singolo corso. 
La scheda di iscrizione ai corsi è disponibile sul sito ANAI alla pagina che sarà segnalata di volta in volta nella brochure del singolo corso. 

Entro 5 giorni dalla conferma dell’iscrizione è necessario provvedere al pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. 
Gli enti pubblici devono inviare tutti i dettagli e i documenti richiesti per l’emissione ed il relativo saldo della fattura elettronica, nonché nominativo, telefono ed e-

mail di un referente per la fatturazione elettronica. 

Il pagamento va effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 
ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma 

IBAN IT 36 P 03359 67684 510700238299 
Causale: titolo del corso 

In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la data che sarà indicata di volta in volta nella brochure, la quota viene 

restituita nella misura del 50%. In caso di comunicazione di rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera quota. 
Le iscrizioni sono confermate nel limite dei posti disponibili per ciascun corso. 

 
Associarsi all’ANAI 
 
Per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e ADERENTI, è possibile associarsi all’ANAI, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

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 - e-mail: 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 
delle informazioni relative alle attività dell’ANAI. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.  

 
Tariffe 
 
Le quote di partecipazione sono ripartite in base alle seguenti categorie di appartenenza: Socio juniores - Socio ordinario/Amico degli archivi - Personale di Ente 

sostenitore - Non socio persona - Non socio Ente e/o Azienda  

mailto:formazione@anai.org


Modello scheda di iscrizione  
 
NOME……………………………………………………………………………    

COGNOME……………………………………………………………………   

LUOGO e DATA DI NASCITA………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………………………………    

CAP…………………………………………………………………………     

CITTA’……………………………………………………………………..     

EMAIL……………………………………………………………………….    

RECAPITO TELEFONICO………………………………………………...                 

PROFESSIONE………………………………………………………………   

EVENTUALE ENTE DI APPARTENENZA……………………………   

CATEGORIA ANAI…………………………………………………………..   

(junior, ordinario, amico degli archivi, personale di ente sostenitore, non socio persona, 

non socio ente o azienda) 

 

Dati per intestazione della ricevuta o della fattura 

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE……… 

INDIRIZZO DEL DOMICILIO FISCALE (SE DIVERSO DA QUANTO INDICATO SOPRA) 

VIA……………………………………………………………………………………                    

CAP……………………………………………………………………………………                   

CITTÀ………………………………………………………………………………..                    

CODICE FISCALE…………………………………………………………………    

PARTITA IVA……………………………………………………………………..         

PAGAMENTO SUCCESSIVO AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA 

 SI     (PER GLI ENTI PUBBLICI)       

 NO  

 

 

 

 

Eventuali dati aggiuntivi per l'emissione di fattura elettronica da citare in 

fattura 

N° E DATA BUONO D'ORDINE/ESTREMI ATTO/N. PROTOCOLLO………………………………   

RIFERIMENTI RESPONSABILE FATTURAZIONE…………………………………………………………..   

UFFICIO……………………………………………………………………………………………………………………   

PERSONA DI RIFERIMENTO………………………………………………………………………………………   

RECAPITO TELEFONICO……………………………………………………………………………………………   

INDIRIZZO EMAIL…………………………………………………………………………………………………….    

PEC………………………………………………………………………………    

CODICE CUF…………………..     

CODICE IPA……………………   

CIG…………………………………      

CUP……………………………….                                                                        

CODICE PROCEDIMENTO……………………………………………… 

Autorizzo ad utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in 
conformità al D. Lgs. 196/2003.  

   



Calendario 

Proponente Area Tematica Titolo  Corso Sede Sessione Durata 

Nazionale Archivi digitali GeDoc – La gestione informatica dei documenti  Cagliari 12-13/18-19 genn. 4 giornate 

Sezione Liguria Archivistica di base Gli archivi fotografici  Genova 15-16 febbraio 2 giornate 

Sezione Trentino AA Archivistica di base Paleografia tedesca  Bolzano  7 aprile- 12 maggio 5 giornate 

Sezione Marche Archivistica di base Gli archivi fotografici  Senigallia 12-13 aprile 2 giornate 

Nazionale Professione archivistica Data Protection e regolamento europeo  Milano 19-20 aprile 2 giornate 

Nazionale  Archivistica di base Classificazione e scarto Roma 18-19  maggio  2 giornate 

Nazionale Archivi digitali GeDoc – La gestione informatica dei documenti Napoli  6-7 /13-14 giugno   4 giornate 

Sezione Marche Archivi digitali La digitalizzazione di qualità degli archivi storici Ancona 15 giugno 1 giornata 

Nazionale Archivistica di base Cartografia storica Roma 18-19 giugno 2 giornate 

Nazionale Archivistica di base Ordinamento Roma 21-22 giugno 2 giornate 

Nazionale Archivi digitali GeDoc – Modulo avanzato Firenze 20-21 settembre 2 giornate 

Nazionale Archivi digitali GeDoc – La gestione informatica dei documenti Genova 14-15 settembre 
27-28 settembre 

4 giornate 

Sezione Campania  Archivistica di base  Gli archivi audiovisivi Napoli ottobre 2 giornate 

Sezione Marche Archivistica di base Del metodo storico Ancona 19 ottobre 1 giornata 

Nazionale Archivistica di base  Gli archivi comunali Bologna 25-26 ottobre; 8-9 
novembre;  15 
novembre  

5 giornate 

Nazionale Archivistica di base  Gli archivi privati ibridi Roma 5-6 dicembre 2 giornate 

 

 

 

 

 

 

 



 La gestione informatica dei documenti: le modalità di produzione e di gestione di un documento informatico 

Cagliari, MEM - Mediateca del Mediterraneo, 12-13/18-19 gennaio 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti in possesso di una formazione di base, interessati ad approfondire i requisiti funzionali della gestione documentale in ambiente 

digitale; funzionari di enti pubblici o impiegati nel privato che svolgono attività nell’ambito della gestione documentale e nello sviluppo di procedimenti 

informatizzati o progetti di dematerializzazione 

 
CONTENUTI Analisi e orientamento nel campo della gestione informatica dei documenti, con riferimento all’evoluzione di princìpi e metodi in ambito 
documentario, di procedure amministrative, di trasformazioni normative determinate dalla diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione 
 
PROGRAMMA – Modulo 1 

1.1 Archiviazione e conservazione digitale: principi quadro normativo e aspetti tecnici 

1.2 Criteri per la scelta dei formati elettronici 

1.3 Criteri per la scelta di supporti di memorizzazione 

1.4 Approfondimento sul formato PDF/A 

1.5 Documento informatico e firme elettroniche 

1.6 Identità digitale e SPID (il Sistema pubblico di identità digitale) 

PROGRAMMA – Modulo 2 

1.1 Introduzione alla gestione informatica dei documenti 

1.2 Il quadro normativo 

1.3 Classificazione e fascicolazione in ambiente digitale 

1.4    Manuale di gestione e conservazione 

1.5 Requisiti archivistici e organizzativi per la qualità dei sistemi documentali digitali 

Test finale 

 

DOCENTI Stefano Allegrezza, Università di Udine, Maria Guercio, Università di Roma La Sapienza 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 164,00 + IVA (= € 200,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 245,90 + IVA (= € 300,00)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 311,47 + IVA (= € 380,00)  
Non soci persone    € 327,86 + IVA (= € 400,00)  
Non soci Aziende o Enti   € 409,84 + IVA (= € 500,00) 



 

Gli archivi fotografici: conservazione e catalogazione. La corretta gestione degli archivi fotografici 

 

Genova, Biblioteca universitaria, 15-16 febbraio 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e operatori culturali impegnati nel trattamento della fotografia analogica conservata in archivi prevalentemente cartacei o in 

biblioteche  

 

CONTENUTI Storia della fotografia e della formazione degli archivi fotografici; elementi metodologici per il trattamento dei fondi fotografici (osservazione, 
studio, descrizione, ordinamento, inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e conservazione); riconoscimento delle tecniche fotografiche analogiche; 
catalogazione dei beni fotografici; diritto d'autore 
 
PROGRAMMA  
Storia della formazione degli archivi fotografici   

Riconoscere un archivio fotografico 

Riconoscimento delle principali tecniche fotografiche, conservazione e buone pratiche  

Principi generali di catalogazione 
Catalogazione della fotografia: la scheda F- analisi del tracciato 

Catalogazione di beni complessi: servizi e insiemi con scheda F e scheda FF- Fondi Fotografici 

Sigecweb e altri programmi per la catalogazione  

Il diritto d'autore in fotografia  

Spazio di discussione sugli argomenti affrontati 

Test finale 
 
DOCENTI Pierangelo Cavanna, Università degli Studi di Torino, Roma, Lecce; Cinzia Frisoni, Università degli Studi di Bologna  e Firenze, Fototeca Federico Zeri,  

MUDIF; Elvira Tonelli, La Fototeca S.a.s; Giulia Galassi, avvocato, Foro di Bologna 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 130,00 + IVA (= € 158,60)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 180,00 + IVA (= € 219,60)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 220,00 + IVA (= € 268,40)  
Non soci persone    € 260,00 + IVA (= € 317,20)  
Non soci Aziende o Enti   € 350,00 + IVA (= € 427,00) 



Corso in paleografia tedesca 

Bolzano, Archivio storico della città di Bolzano, dal 7 aprile al 12 maggio 2018 

 
A CHI SI RIVOLGE Archivisti in possesso di una formazione di base, storici, studenti in possesso dei prerequisiti di base. Prerequisiti richiesti: conoscenza della 
lingua tedesca, della paleografia latina e di nozioni di diplomatica 

 
CONTENUTI Lettura e corretta interpretazione di scritti in grafia tedesca a supporto dell’attività scientifica in primo luogo di archivisti, ma anche di storici 

operanti su fonti d’archivio. Lettura critica dei testi e comprensione dei contenuti, datazione e collocazione geografica delle testimonianze scritte 

 
PROGRAMMA  
Test di ingresso  

Lezione introduttiva d’inquadramento generale degli schemi linguistici della flessione nominale tipica della lingua tedesca, da applicare in maniera appropriata all’atto dello 

scioglimento delle abbreviature 

Analisi delle grafie tedesche tra Trecento e Ottocento, dei sistemi abbreviativi e di formulari e specifiche locuzioni ricorrenti nell’uso cancelleresco; più ricorrenti unità di misura 

e valute 

Analisi delle grafie più corsive di tipo cancelleresco 

Cenni alle grafie più specifiche d’impiego librario 

Test finale 

 
DOCENTI Gustav Pfeifer (paleografia), Angela Mura (introduzione linguistica) 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 160,00 + IVA (= € 195,20)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 200,00 + IVA (= € 244,00)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 230,00 + IVA (= € 280,60)  
Non soci persone    € 275,00 + IVA (= € 335,50)  
Non soci Aziende o Enti   € 365,00 + IVA (= € 445,30) 
  



Gli archivi fotografici: conservazione e catalogazione. La corretta gestione degli archivi fotografici 

 

Senigallia, MUSINF, Museo di Arte Moderna, dell'Informazione e della Fotografia, 12-13 aprile 2018 

 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e operatori culturali impegnati nel trattamento della fotografia analogica conservata in archivi prevalentemente cartacei o in 

biblioteche  

 

CONTENUTI Storia della fotografia e della formazione degli archivi fotografici; elementi metodologici per il trattamento dei fondi fotografici (osservazione, 
studio, descrizione, ordinamento, inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e conservazione); riconoscimento delle tecniche fotografiche analogiche; 
catalogazione dei beni fotografici; diritto d'autore 
 
PROGRAMMA  
Storia della formazione degli archivi fotografici   

Riconoscere un archivio fotografico 

Riconoscimento delle principali tecniche fotografiche, conservazione e buone pratiche  

Principi generali di catalogazione 
Catalogazione della fotografia: la scheda F- analisi del tracciato 

Catalogazione di beni complessi: servizi e insiemi con scheda F e scheda FF- Fondi Fotografici 

Sigecweb e altri programmi per la catalogazione  

Spazio di discussione sugli argomenti affrontati 

Test finale 
 
DOCENTI Pierangelo Cavanna, Università degli Studi di Torino, Roma, Lecce; Cinzia Frisoni, Università degli Studi di Bologna  e Firenze, Fototeca Federico Zeri,  

MUDIF; Elvira Tonelli, La Fototeca S.a.s 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 130,00 + IVA (= € 158,60)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 180,00 + IVA (= € 219,60)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 220,00 + IVA (= € 268,40)  
Non soci persone    € 260,00 + IVA (= € 317,20)  
Non soci Aziende o Enti   € 350,00 + IVA (= € 427,00) 
  



Data Protection  e regolamento europeo: l’applicazione del regolamento europeo sulla privacy:  conseguenze in ambito documentario 

Milano, Università Bicocca, 19-20 aprile 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e professionalità diverse impegnate nella gestione documentale e nella conservazione dei documenti, responsabili in ambito 

pubblico e privato per la protezione dei dati personali 

CONTENUTI Regolamento europeo in materia di Data Protection, con attenzione alle principali modifiche introdotte e con approfondimento sulla gestione 

documentale 

PROGRAMMA  
1. Introduzione  

2. Dove siamo e come ci siamo arrivati 

3. Dove vogliamo arrivare col nostro corso  

4. Gli attori  

5. Gli adempimenti  

6. I riflessi per l’organizzazione 

7. Conclusioni  

 

 

DOCENTI Silvia Boschello, BCL Partners; Carlo Giovanni Alzati, Application and Product Specialist - Archivist Specialist, Medas-Solutions 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
Soci juniores     € 250,00 + IVA (= € 305,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 300,00 + IVA (= € 366,00)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 350,00 + IVA (= € 427,00)  
Non soci persone    € 375,00 + IVA (= € 457,50)  
Non soci Aziende o Enti   € 450,00 + IVA (= € 549,00) 
 

  



Il piano di classificazione e il piano di conservazione: gli strumenti per la corretta gestione documentale a supporto dell’azione amministrativa, del diritto di 

accesso e della conservazione delle fonti storiche 

Roma, 18-19 maggio 2018  

A CHI SI RIVOLGE Archivisti che, avendo completato un percorso formativo di base, intendono approfondire la materia; quanti si affacciano al mondo della 

professione e necessitano di essere guidati nelle prime esperienze di lavoro; coloro che, all’interno delle istituzioni, si trovano ad operare sugli archivi senza 

aver avuto l’opportunità di una preparazione specifica sull’argomento 

 

CONTENUTI La corretta gestione dell’archivio dalla formazione allo scarto o conservazione permanente. Gli strumenti per l’organizzazione e il controllo della 
documentazione, per la selezione critica dei documenti e per la gestione delle operazioni di scarto o trasferimento/versamento: obblighi normativi, necessità 
amministrative, criteri archivistici e storico-culturali 
 
PROGRAMMA  
Classificazione, organizzazione, selezione, scarto/conservazione dell’archivio: specificità e criticità in ambiente ibrido e digitale 
1. Indicazioni del legislatore 
2. Principi ed evoluzione della classificazione e della fascicolazione d’archivio 
3. Principi ed evoluzione della valutazione, scarto e conservazione permanente  
4. Piani di classificazione, fascicolazione e conservazione: principi, metodologie e modelli d’integrazione 
5. Rapporto e integrazione tra manuale di gestione documentale e manuale di conservazione in tema di conservazione/scarto 
Laboratorio: presentazione e discussione strumenti di classificazione/fascicolazione e selezione/scarto/conservazione; potranno essere oggetto di discussione e 
confronto anche specifiche tematiche indicate dai partecipanti tramite comunicazione da inviare alla Segreteria Formazione almeno una settimana prima 
dell’inizio del corso. 
 
 
DOCENTI  Ilaria Pescini, responsabile Servizio Archivi e Sistema documentale della Regione Toscana; Monica Martignon, Università Iuav di Venezia, Donatella 
Gebbia, Regione Toscana  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
Soci juniores     € 150,00 + IVA (= € 183,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 180,00 + IVA (= € 219,60)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 210,00 + IVA (= € 256,20)  
Non soci persone    € 255,00 + IVA (= € 311,10)  
Non soci Aziende o Enti   € 345,00 + IVA (= € 420,90) 



La gestione informatica dei documenti: le modalità di produzione e di gestione di un documento informatico 

Napoli, 6-7 giugno / 13-14 giugno 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti in possesso di una formazione di base, interessati ad approfondire i requisiti funzionali della gestione documentale in ambiente 

digitale; funzionari di enti pubblici o impiegati nel privato che svolgono attività nell’ambito della gestione documentale e nello sviluppo di procedimenti 

informatizzati o progetti di dematerializzazione 

CONTENUTI Analisi e orientamento nel campo della gestione informatica dei documenti, con riferimento all’evoluzione di princìpi e metodi in ambito 
documentario, di procedure amministrative, di trasformazioni normative determinate dalla diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione 
 
PROGRAMMA – Modulo 1 

1.1 Archiviazione e conservazione digitale: principi quadro normativo e aspetti tecnici 

1.2 Criteri per la scelta dei formati elettronici 

1.3 Criteri per la scelta di supporti di memorizzazione 

1.4 Approfondimento sul formato PDF/A 

1.5 Documento informatico e firme elettroniche 

1.6 Identità digitale e SPID (il Sistema pubblico di identità digitale) 

PROGRAMMA – Modulo 2 

1.2 Introduzione alla gestione informatica dei documenti 

1.2 Il quadro normativo 

1.3 Classificazione e fascicolazione in ambiente digitale 

1.4    Manuale di gestione e conservazione 

1.5 Requisiti archivistici e organizzativi per la qualità dei sistemi documentali digitali 

Test finale 

 

DOCENTI Stefano Allegrezza, Università di Udine, Maria Guercio, Università di Roma La Sapienza 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 164,00 + IVA (= € 200,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 245,90 + IVA (= € 300,00)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 311,47 + IVA (= € 380,00)  
Non soci persone    € 327,86 + IVA (= € 400,00)  
Non soci Aziende o Enti   € 409,84 + IVA (= € 500,00) 



La digitalizzazione di qualità  degli archivi storici: progettazione, gestione, aspetti tecnici 

Ancona,  15 giugno 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti in possesso di una formazione di base interessati ad approfondire i requisiti funzionali della gestione documentale in ambiente 

digitale 

CONTENUTI Competenze utili per un progetto di riproduzione digitale di archivi storici: dalla stesura del progetto esecutivo, alla gestione di qualità del processo 
 
PROGRAMMA  

Modulo 1 

Stesura del progetto esecutivo: analisi del contesto, valutazione dei costi e delle competenze necessarie  

Modulo 2 

Gestione del progetto: workflow, descrizione, produzione e conservazione dei master digitali, metadati, pubblicazione e indicizzazione, cura dei diritti correlati 

Modulo 3 

Workshop pratico con azienda specializzata 

 

DOCENTI Pierluigi Feliciati, Università di Macerata; Gallo Pomi Srl 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores       
Soci ordinari e Amici degli archivi    
Personale di Sostenitori ANAI     
Non soci persone      
Non soci Aziende o Enti    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cartografia storica: descrivere per valorizzare: strumenti e metodologie per il trattamento, la tutela e la valorizzazione  

Roma, BNCR, Sala Macchia, 18-19 giugno 2018 

 
A CHI SI RIVOLGE Archivisti e bibliotecari impegnati nella catalogazione di materiali o di fondi cartografici 
 
CONTENUTI Catalogazione dei materiali cartografici; comprensione di contesti, responsabilità e relazioni sociali attivati dal documento cartografico; analisi di 
documentazione prodotta da soggetti privati e pubblici dal XV al XIX secolo 
 
PROGRAMMA  

 
La collezione cartografica della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
La gestione biblioteconomica dei documenti cartografici 
La cartografia storica come fonte sociale per la memoria del territorio 
La digitalizzazione del materiale cartografico 
Introduzione agli standard di descrizione archivistica e bibliografica 
L’Archivio Progetti di architettura dell’Università Iuav di Venezia: una proposta metodologica 
Esercitazioni di catalogazione 
Tavola rotonda, esperienze a confronto 
 
DOCENTI Andrea De Pasquale, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Saveria Rito, responsabile fondo cartografia, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma; Laura Ciancio, responsabile di Internet Culturale, ICCU, Roma; Riccardo Domenichini, architetto, responsabile del Servizio Archivio Progetti, 
Università Iuav di Venezia; Angela Munari, bibliotecaria, Fondazione Querini Stampalia, Venezia, Presidente AIB sezione Veneto; Massimo Rossi, geografo 
storico, responsabile della cartoteca della Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 150,00 + IVA (= € 183,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 190,00 + IVA (= € 231,80)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 220,00 + IVA (= € 268,40)  
Non soci persone    € 325,00 + IVA (= € 317,20)  
Non socio aziende o enti  € 350,00 + IVA (= € 427,00)  



Le fonti archivistiche e la loro funzione pubblica: l’attività di riordinamento e descrizione: principi, criteri, metodi e strumenti per un uso critico delle fonti 

archivistiche 

Roma, BNCR, Sala Macchia,21-22 giugno 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti che, avendo completato un percorso formativo di base, intendono approfondire la materia; quanti si affacciano al mondo della 

professione e necessitano di essere guidati nelle prime esperienze di lavoro; coloro che, all’interno delle istituzioni, si trovano ad operare sugli archivi senza 

aver avuto l’opportunità di una preparazione specifica sull’argomento 

 

CONTENUTI Criteri e modalità per affrontare correttamente il complesso delle operazioni necessarie a dare un’organizzazione sistematica alle unità 
archivistiche che compongono ciascun archivio, in relazione al processo di produzione dei documenti e alla struttura originaria delle carte 

 
PROGRAMMA  
Prima giornata  
1. Una questione preliminare: alcune ambiguità terminologiche e concettuali  
2.Finalità del riordinamento e della descrizione archivistici 
3. Metodo storico e vincolo archivistico 
4. Studio dei diversi contesti: storico-istituzionale, di produzione e conservazione 
5. Denominazione del fondo e sue articolazioni 
6. Tradizione descrittiva italiana e standard di descrizione nazionali e internazionali  
7. Progettare l’attività di schedatura: criteri e metodi in base alle caratteristiche 
dell’archivio e alla finalità descrittiva e alla tutela della “riservatezza”  
8. Ordinamento fisico e ordinamento virtuale 
 
 

Seconda giornata 
1. Descrivere/rappresentare/raccontare l’archivio 
2. Strumenti di ricerca archivistici tradizionali: loro finalità e caratteristiche 
3. Cenni sui “nuovi” strumenti di descrizione delle fonti: software archivistici, 
archivi digitali e sistemi archivistici nazionali 
Laboratorio: i partecipanti, suddivisi in gruppi, dovranno elaborare diversi modelli 
per la prima schedatura archivistica, tenendo conto dello stato dell’archivio e della 
finalità della descrizione; seguirà l’esame e la discussione sui vari modelli 
individuati. Nel corso del laboratorio potranno essere oggetto di analisi e confronto 
anche ulteriori tematiche specifiche indicate dai partecipanti tramite 
comunicazione da inviare alla Segreteria Formazione almeno una settimana prima 
dell’inizio del corso. 

 

DOCENTI Paola Carucci, esperta di teoria archivistica, normativa sugli archivi e storia delle istituzioni contemporanee (prima giornata teorica) ; Lorenzo Pezzica, 
archivista libero professionista (seconda giornata teorico-pratica)  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
Soci juniores     € 150,00 + IVA (= € 183,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 190,00 + IVA (= € 231,80)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 220,00 + IVA (= € 268,40)  
Non soci persone    € 260,00 + IVA (= € 317,20)  
Non soci Aziende o Enti   € 350,00 + IVA (= € 427,00) 
  



La gestione informatica dei documenti – Corso avanzato:  approfondimento delle capacità di progettazione in materia di gestione informatica dei documenti 

Firenze, Archivio di Stato, 20-21 settembre 

 
A CHI SI RIVOLGE Archivisti e funzionari di enti pubblici e 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 

 
CONTENUTI Approfondimento delle 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 
 

PROGRAMMA  
Il programma sarà opportunamente articolato sulla base dei quesiti specifici sollevati dai partecipanti e dei progetti presentati dai partecipanti e inviati alla Segreteria 

Formazione una settimana prima dell’avvio del corso.  

In linea generale saranno sviluppate – con esemplificazione pratica – le seguenti tematiche: 

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 

 
DOCENTI Maria Guercio, Università di Roma La Sapienza; Ilaria Pescini, responsabile Servizio Archivi e Sistema documentale della Regione Toscana 
 
 
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) 
  



La gestione informatica dei documenti: le modalità di produzione e di gestione di un documento informatico 

Genova, Archivio di Stato, 14-15 / 27-28 settembre 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti in possesso di una formazione di base, interessati ad approfondire i requisiti funzionali della gestione documentale in ambiente 

digitale; funzionari di enti pubblici o impiegati nel privato che svolgono attività nell’ambito della gestione documentale e nello sviluppo di procedimenti 

informatizzati o progetti di dematerializzazione 

CONTENUTI Analisi e orientamento nel campo della gestione informatica dei documenti, con riferimento all’evoluzione di princìpi e metodi in ambito 
documentario, di procedure amministrative, di trasformazioni normative determinate dalla diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione 
 
PROGRAMMA – Modulo 1 

1.1 Archiviazione e conservazione digitale: principi quadro normativo e aspetti tecnici 

1.2 Criteri per la scelta dei formati elettronici 

1.3 Criteri per la scelta di supporti di memorizzazione 

1.4 Approfondimento sul formato PDF/A 

1.5 Documento informatico e firme elettroniche 

1.6 Identità digitale e SPID (il Sistema pubblico di identità digitale) 

PROGRAMMA – Modulo 2 

1.3 Introduzione alla gestione informatica dei documenti 

1.2 Il quadro normativo 

1.3 Classificazione e fascicolazione in ambiente digitale 

1.4    Manuale di gestione e conservazione 

1.5 Requisiti archivistici e organizzativi per la qualità dei sistemi documentali digitali 

Test finale 

 

DOCENTI Stefano Allegrezza, Università di Udine, Maria Guercio, Università di Roma La Sapienza 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 164,00 + IVA (= € 200,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 245,90 + IVA (= € 300,00)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 311,47 + IVA (= € 380,00)  
Non soci persone    € 327,86 + IVA (= € 400,00)  
Non soci Aziende o Enti   € 409,84 + IVA (= € 500,00) 



Gli audiovisivi negli archivi e nelle biblioteche : genesi formativa e catalogazione 

Napoli, Banco di Napoli, ottobre 

A CHI SI RIVOLGE Operatori culturali impegnati nel trattamento della documentazione audiovisiva conservata in archivi  o in biblioteche  

CONTENUTI Tematiche metodologiche per la corretta gestione del patrimonio filmico: documenti audiovisivi storici, di repertorio, di attualità, di ricostruzione 
narrativa. Strumenti e metodologie per la loro analisi ed elaborazione, e per la promozione della loro conoscenza, studio e valorizzazione 
 
PROGRAMMA  
Archivi e collezioni audiovisive: metodologie per il trattamento, la comunicazione, uso e riuso dei documenti filmici e correlati. Progetti di formazione e di 
didattica 
Catalogazione e metadatazione: standard e prassi  
Storia dei supporti e loro identificazione. Primi interventi di manutenzione conservativa. Esperienze a confronto  
Elementi base per impostare un piano di recupero e restauro digitale. Esperienze a confronto 
Approfondimenti tematici e discussione 
 
DOCENTI Paola Carucci, esperta di teoria archivistica, normativa sugli archivi e storia delle istituzioni contemporanee; Cristiano Migliorelli e Fabrizio Micarelli 
(Archivio Luce Cinecittà); Letizia Cortini e Claudio Olivieri (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico); Mario Musumeci (Centro Sperimentale 
di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema); Antonella Fischetti e Francesco Baldi (ICBSA); Carla Scognamiglio (ICCU); Maria Assunta Pimpinelli (Centro 
Sperimentale di Cinematografia  - Cineteca Nazionale); Ilaria Barbanti e Antonella Pagliarulo (Regesta.exe); Luciano D’Aleo (ICBSA); Barbara Zonetti (ICCRPAL); 
Francesca Angelucci (Cineteca Nazionale); Francesco Baldi (ICBSA); Sergio Bruno (Cineteca Nazionale); Elena Tammaccaro (Laboratorio L’Immagine Ritrovata); 
Antonello Zanda (Cineteca Sarda) 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores     € 130,00 + IVA (= € 158,60)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 170,00 + IVA (= € 207,40)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 200,00 + IVA (= € 244,00) 
Non soci persone    € 260,00 + IVA (= € 317,20)  
Non soci Aziende o Enti   € 300,00 + IVA (= € 366,00) 
 

  



Del metodo storico: il disordine e l’ordine nella prospettiva digitale 

Macerata, 19 ottobre 2018 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti in possesso di una formazione di base, interessati ad approfondire i requisiti funzionali della gestione documentale in ambiente 

digitale  

CONTENUTI da definire 
Al corso è collegato il convegno dallo stesso titolo, Ancona, Regione Marche, Sala Raffaello, 18 ottobre 2018 
 
PROGRAMMA  
Da definire 
 
DOCENTI Federico Valacchi, Allegra Paci 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci juniores       
Soci ordinari e Amici degli archivi    
Personale di Sostenitori ANAI    
Non soci persone      
Non soci Aziende o Enti    
 

  



Mi stacchi un protocollo ? La gestione documentale dei comuni dalle pratiche alle best practices 

Bologna, Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia, 25-26 ottobre; 8-9 novembre;  15 novembre 

A CHI SI RIVOLGE Addetti alla gestione documentale dei comuni impegnati quotidianamente nell’amministrazione del flusso dei documenti, nella 
protocollazione e nell’organizzazione degli archivi correnti e di deposito, cartacei e digitali. In particolare, al personale inquadrato come direttivo o istruttore 
amministrativo in possesso di nozioni di diritto e procedimento amministrativo, ma che non sempre ha o ha avuto una formazione specifica sul documento 
amministrativo e archivistico e sui temi di archivistica e di records management. Una giornata sarà rivolta anche ai dirigenti per un confronto sulle 
responsabilità e sulle scelte organizzative che investono l’intero ente. 
 
CONTENUTI Le disposizioni in materia di digitalizzazione e trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle altre pubbliche 

amministrazioni, pongono l’ente pubblico di fronte alla necessità di strutturare i propri procedimenti e i dati in modo sempre più uniforme e certo. La standardizzazione 

dell’informazione  è prerequisito fondamentale per la creazione di ambienti complessi di Information Management. Il sistema di gestione documentale è il primo punto di 

raccolta e tenuta dell’informazione. Il consolidamento delle competenze archivistiche degli addetti alla gestione documentale garantisce sicurezza, integrità, correttezza e 

puntualità dei dati, un giusto collegamento tra i documenti, il reperimento veloce dei dati ready-to-use. I dati risulteranno maggiormente adatti alla fruizione e al riuso, 

nell’ottica di una amministrazione accessibile e aperta. Il principale obiettivo del corso è fornire un inquadramento generale, definizioni dei concetti chiave, esempi pratici, 

strumenti di supporto interni ed esterni all’ente che rendano gli addetti alla gestione documentale consapevoli del percorso che porta da una e-mail all’archivio storico. 

PROGRAMMA  
Modulo 1. Nozioni base di archivistica e legislazione archivistica  
Modulo 2. Nozioni di diplomatica del documento contemporaneo  
Modulo 3. Trattamento del documento e delle comunicazioni  
Modulo 4. Organizzazione e tenuta dell’archivio corrente  
Modulo 5. Il servizio archivistico 
Modulo 6. Bring your Boss  

 
DOCENTI Stefano Benedetto, direttore dell’Archivio Storico della Città di Torino e dirigente dell’Area Cultura della Città di Torino; Mauro Livraga, direttore 
dell’Archivio di Stato di Bergamo, direttore ad interim dell’Archivio di Stato di Verbania e funzionario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Lombardia; Ilaria Pescini, responsabile Servizio Archivi e Sistema documentale della Regione Toscana 
  



 

Gli archivi privati ibridi: la corretta gestione degli archivi che conservano documenti, fondi bibliografici, oggetti 

Roma, BNCR, Sala Macchia,5-6 dicembre 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e operatori culturali impegnati nel trattamento di fondi documentari conservati in archivi e in biblioteche  

 

CONTENUTI Strumenti e metodologie per l’ordinamento e la descrizione di archivi caratterizzati dalla presenza di materiale archivistico e bibliografico, ma 
anche di oggetti, opere d’arte e arredi. Si analizzano gli aspetti critici e le peculiarità dei processi di sedimentazione della documentazione, la struttura dei fondi, 
il trattamento a fini descrittivi, le procedure conservative differenziate in base ai supporti, ai formati, alle tipologie documentarie, alle funzioni d’uso e ad altre 
caratteristiche di rilievo della documentazione. Il laboratorio prevede l’utilizzo della piattaforma Metafad 
 
PROGRAMMA   
Metodologie per interventi di ordinamento e descrizione di complessi documentari e raccolte librarie, archivi cartacei e digitali 
Case study 
 
DOCENTI Augusto Cherchi, Alicubi srl, Vicepresidente ANAI; Eleonora Cardinale, Archivi e Biblioteche Letterarie Contemporanee (BNCR); altri da definire 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
Soci juniores     € 200,00 + IVA (= € 244,00)  
Soci ordinari e Amici degli archivi  € 250,00 + IVA (= € 305,00)  
Personale di Sostenitori ANAI   € 280,00 + IVA (= € 341,60)  
Non soci persone    € 325,00 + IVA (= € 396,50)  
Non soci Aziende o Enti   € 400,00 + IVA (= € 488,00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


