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Nell’ambito dell’accordo di valorizzazione, ANAI, Associazione nazionale archivistica italiana e  
BNCR, Biblioteca nazionale centrale di Roma organizzano un corso di archivistica generale dedicato 
alla classificazione e alla fascicolazione dei documenti d’archivio, attività di fondamentale rilievo 
per la corretta organizzazione e conservazione delle fonti destinate alla libera consultazione e 
all’uso pubblico. 
 

CONTENUTI - Il trattamento dell’archivio in formazione, gli strumenti per l’organizzazione e il 
controllo della documentazione: il piano di classificazione e il piano di fascicolazione. Obblighi 
normativi, necessità amministrative, criteri archivistici. 
  

 

DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti che, avendo completato un percorso formativo di base, 

intendono approfondire la materia; a quanti si affacciano al mondo della professione e 

necessitano di essere guidati nelle prime esperienze di lavoro; a coloro che, all’interno delle 

istituzioni, si trovano ad operare sugli archivi senza aver avuto l’opportunità di una preparazione 

specifica sull’argomento. 

 

GLI STRUMENTI PER LA FORMAZIONE DELL’ARCHIVIO 

CORRENTE E L’ORGANIZZAZIONE DEI DOCUMENTI: 
CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE 

 

Corso di formazione 

18-19 maggio 2018 
 

BNCR – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Viale Castro Pretorio, 105 

 
ANAI Formazione - formazione@anai.org 
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OBIETTIVI FORMATIVI –  Il corso intende fornire le modalità e i principi per garantire la corretta 

organizzazione dei documenti di un archivio, al fine di evitare il rischio di scelte non coerenti o 

arbitrarie nella fase della classificazione e della fascicolazione.  

DURATA – Due giornate per un totale di 12 ore di lezione. 

METODOLOGIA - Il corso, articolato in due giornate, prevede una prima parte dedicata al contesto 

teorico e normativo; una seconda e una terza parte dedicate all’esame del piano di classificazione 

e del piano di fascicolazione con riferimento al modello nazionale delle regioni e al modello delle 

università. Sono previste attività di laboratorio. 
 

ATTESTATI - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza valido 

per documentare le competenze acquisite a coloro che avranno frequentato tutte le ore di corso 

previste e superato la verifica finale. La frequenza verrà documentata dalla firma sul foglio delle 

presenze. 

DOCENTI –   Il corso è affidato a Ilaria Pescini, responsabile Servizio Archivi e Sistema documentale 

della Regione Toscana;  Monica Martignon, responsabile del “Servizio Archivio di ateneo e flussi 

documentali” dell'Università Iuav di Venezia, esperta di sistemi di gestione documentale e di 

strumenti archivistici per la gestione dell’archivio corrente,  consulente per l'avvio dei sistemi di 

gestione documentali in diverse università italiane; a Donatella Gebbia, coordinatrice delle attività 

inerenti classificazione e gestione documentale presso la Regione Toscana. 

 

  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:    35  
CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO:    ordine cronologico di iscrizione  
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Modalità di iscrizione e pagamento 
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 11 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 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 

il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 

almeno una settimana prima dell'avvio del corso. 

Dal momento stesso della comunicazione definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria 

Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e confermata ed è richiesto il pagamento della quota di 

partecipazione. In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la 

data del 14 maggio, è dovuto il pagamento del 50% della quota di partecipazione. In caso di comunicazione 

di rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera quota. 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’attivazione del corso  da parte della Segreteria Formazione 

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

Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia 

della documentazione relativa al pagamento.  

 

L’emissione della fattura è obbligatoria. 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 
“personale di 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 “Gli strumenti per la formazione dell’archivio corrente, Roma, maggio 2018”  

 

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

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) 
 

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


 Gli strumenti per la formazione dell’archivio corrente    
  Roma, maggio 2018 
 

Programma 

 

 

 

 

 

Il modello delle regioni e il caso della Regione Toscana  (D. Gebbia) 

 

1. Il piano di classificazione (il modello nazionale delle regioni, sviluppo e applicazione in 
RT, uso e aggiornamento) 

2. Il piano di fascicolazione (metodo di elaborazione e applicazione, aggiornamento e 
integrazione con altri strumenti per la gestione dell’archivio corrente) 
 

Laboratorio: la redazione di un piano di classificazione: metodo, strumenti e tempi 
 

Il modello delle università e il caso dello IUAV (M. Martignon) 
 

1. Il piano di classificazione (modello nazionale delle università e uso) 
2. Il piano di fascicolazione (modello nazionale delle università e uso)  
3. Integrazione tra gli strumenti per la gestione dell’archivio corrente 

 
Laboratorio: la redazione piano di fascicolazione: metodo, strumenti e tempi 
 
Test finale 


