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Proposte di incontri e temi per attività formativa 2019/2020 
 

 

Caro socio, cara socia, 

caro amico, cara amica, 

ti chiediamo un aiuto a costruire il calendario di incontri di aggiornamento professionale e formazione 

della Sezione ANAI Piemonte e Valle d’Aosta sulla base dei tuoi interessi ed esigenze formative. 

Qui trovi alcune proposte, tra le quali anche quelle inserite o realizzate nella programmazione nazionale, 

emerse in ambito allargato, sulle quali chiediamo anche a te di esprimere il grado di interesse. Abbiamo 

inoltre lasciato spazio per altri suggerimenti e idee. 

Grazie! 

Direttivo ANAI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

NOME              

COGNOME             

 

 SOCIO ORDINARIO 

 SOCIO JUNIOR 

 

 AMICO DEGLI ARCHIVI 

 SOSTENITORE 

 

 Archivista libero professionista 

 Archivista di Stato:           

 Archivista dipendente di ente pubblico:         

 Archivista dipendente di fondazione/associazione/istituto privato:    

             

 Archivista dipendente di società privata:       

             

 Altro             

             

             

 

 

email:  
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Incontri informativi e di aggiornamento professionale 
 

 

Appuntamenti gratuiti o con versamento di un piccolo contributo alle spese di organizzazione, di una 

mezza giornata o di una giornata intera, per aggiornamenti connessi alla professione archivistica, tenuti 

da esperti o professionisti di settore. 

 

Temi proposti 
 

a) Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali nella professione archivistica: come 
affrontare la nuova normativa da libero professionisti, nel rapporto con la clientela e gli enti per i 
quali si lavora. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
 

b) Valorizzazione degli archivi e disabilità visiva: come realizzare mostre o percorsi di conoscenza e di 
accesso ai documenti per non vedenti e ipovedenti. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
 

c) Workshop “Il documento elettronico” X edizione. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
Suggerimento temi: 
             
             
             

 
 

d) Altri temi e/o annotazioni 
             
             
             
             
             
 
Possibilità di replica di incontri del 2018 

e) “Senza problemi. Creare salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. Incontro di mezza giornata su: cosa 
innesca un incendio, come evitarlo e come comportarsi; come creare una postazione di lavoro 
ergonomica, movimentazione manuale dei carichi. 
Interesse: SÌ  NO 
 

f) “Prendiamoci cura dei nostri archivi. Infezioni e infestazioni negli archivi: come prevenirle e 
curarle”. Incontro di una giornata: imparare a individuare e riconoscere gli agenti infestanti, gli 
attacchi microbiologici e i danni provocati sui materiali d’archivio; quali operazioni di conservazione 
preventiva effettuare. 
Interesse: SÌ  NO 

 
 
Numera per ordine di interesse gli appuntamenti di cui sopra 
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Corsi di Formazione 
 

 

Corsi a pagamento da due o più giornate, strutturate in sessioni intensive, tenute da docenti specializzati, 

con verifica finale delle competenze acquisite. 

 

Temi proposti: 
 

a) “GeDoc. La gestione informatica dei documenti” (corso già nel catalogo formazione nazionale): corso 
finalizzato a sviluppare capacità di analisi e orientamento nel campo della gestione informatica dei 
documenti. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
Annotazioni 
             
             
             
 

b)  “La cartografia storica: descrivere per valorizzare” (corso già nel catalogo formazione nazionale): 
corso dedicato al trattamento e catalogazione del patrimonio cartografico conservato negli archivi e 
nelle biblioteche. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
Annotazioni 
             
             
             
 

c) “Le fonti archivistiche e la loro funzione pubblica: il riordinamento e la descrizione” (corso già nel 
catalogo formazione nazionale): corso di archivistica di base per affrontare correttamente il 
complesso delle operazioni necessarie a dare un’organizzazione sistematica alle unità archivistiche 
che compongono ciascun archivio. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
Annotazioni 
             
             
             
 

d) Gli Archivi sonori e audiovisivi: come affrontare i principali aspetti della conservazione, gestione e 
tutela del patrimonio sonoro e audiovisivo. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
Annotazioni 
             
             
             
 

e) Gli archivi delle imprese tessili: principi, metodi e strumenti per il riordino e la descrizione di archivi 
di impresa, individuazione degli strumenti per la valorizzazione del marchio e del prodotto. 
Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 
Annotazioni 
             
             
             
 

f) Gli archivi di architettura: corso rivolto ad architetti ed archivisti sulla corretta impostazione, 
gestione e conservazione degli archivi di architettura, archivi ibridi, costituiti da documenti digitali 
complessi. 
Interesse: alto  medio  basso 
Annotazioni 
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Altro: 
              
              
              
              
              
              
              
 
Numera per ordine di interesse i corsi di cui sopra 
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Attività MAB 
 

Incontri, seminari e spazi di collaborazione in ambito MAB. 

 

a) Accessibilità degli istituti culturali: musei, archivi e biblioteche si aprono a bisogni comunicativi 

specifici. 

Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 

 

b) Seminario di formazione/approfondimento sul tema della generazione e condivisione di dati 

strutturati del patrimonio culturale: prosecuzione delle riflessioni sviluppate durante l’incontro MAB 

primavera 2018 (http://www.mab-italia.org/index.php/comitatati/piemonte) 

Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 

 

c) Gite di istruzione MAB: destinazione Savigliano e Asti 

Interesse: ALTO  MEDIO  BASSO 

 

Altro 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Data     

Luogo     

http://www.mab-italia.org/index.php/comitatati/piemonte

