
 
 
 ANAI SEZIONE LOMBARDIA PRESENTA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI - Il corso base illustra funzionalità e tools di Archimista in tema di data entry, 
riordini, reportistica, associazioni immagini e aderenza alle linee guida promosse da Regione 
Lombardia per la pubblicazione di strumenti di corredo entro Lombardiarchivi. Il corso avanzato 
approfondisce gli aspetti di compilazione delle schede unità con campi speciali, produzione 
reportistica personalizzata, import, export.  
 
DESTINATARI – Archivisti  e  operatori culturali impegnati in progetti di schedatura, riordino, 
produzione e pubblicazione di strumenti di corredo; per il corso avanzato è necessaria pregressa 
conoscenza di Archimista (release da 2.0 a successive). 
 
OBIETTIVI FORMATIVI – Il corso intende fornire un percorso di approfondimento sulle 
metodologie e gli strumenti utili ad una corretta gestione dei materiali fotografici, con particolare 
riguardo per le attività catalogazione e di riconoscimento delle tecniche fotografiche.  
 
DURATA – Corso base: 7 ore (mattina 10-13, pomeriggio 14-18). Corso avanzato: 4 ore 
(possibilità di opzione fra due turni formativi: 1° turno mattutino 9-13 – 2° turno pomeridiano 14-
18). 
 
COSTI – Gratuito per Soci ANAI. A pagamento per non soci. 

TARIFFE PER NON SOCI 
SOLO CORSO BASE SOLO CORSO 

AVANZATO 
CORSO BASE + AVANZATO 

€ 57,38 + IVA (€ 12,62) 
Totale 70 euro 

€ 57,38 + IVA (€ 12,62) 
Totale 70 euro 

€ 98,36 + IVA (21,64)  
Totale 120 euro 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito www.anai.org 
CON IL CONTRIBUTO DI:  
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CONTENUTI - Le entità principali di Archimista e la bacheca: complessi archivistici, soggetti 
produttori, soggetti conservatori; le entità secondarie: fonti, oggetti digitali, profili 
(istituzionali e documentari), progetti, compilatori; le unità di Archimista: unità archivistiche 
e unità documentarie, campi speciali; gruppi e profili utenti: ruoli e permessi; gli strumenti: 
riordini, controllo qualità, reportistica, export, import.  Archimista e ArchiVista: back end e 
front end. 

 

METODOLOGIA - Il corso prevede una parte teorica dedicata all’illustrazione 
dell’applicazione e alle sue funzionalità  e una parte pratica dedicata a esercitazioni collettive; 
7 ore complessive. 

 

ATTESTATI - Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione riservato a chi 
avrà frequentato tutte le ore di corso previste.  

 

DOCENTE -  Il corso è affidato a Paola Ciandrini, membro del gruppo di studio e ricerca DAP 
Digital Archives Perspectives dell’Università di Macerata e docente a contratto del master 
FGCAD Formazione gestione e conservazione di archivi pubblici e privati. 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI - 20 persone. Il corso sarà attivato al 
raggiungimento delle 10 persone 

CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO - Ordine cronologico di iscrizione. 

ARCHIMISTA:  CORSO BASE       

17 GIUGNO 2019  

ORE 10-13  / 14-18 
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CONTENUTI – Scheda Gruppo e dettaglio dei campi (back end Archimista) per 
personalizzazione della pagina di accoglienza dedicata (front end ArchiVista e concetto di 
sotto-homepage). Unità: visione formato elenco e formato tabella, operazioni, controlli, 
visualizzazioni. Data entry massivi per unità. I campi speciali delle schede unità: unità 
documentarie con campi speciali, unità archivistiche con campi speciali. Reportistica: 
personalizzazione di report di tipo inventario e altra reportistica. Export e import per progetti, 
conservatori e complessi. Export e import selezione unità. Data entry massivi per oggetti 
digitali associati a unità. Tips & tricks. 

 

METODOLOGIA - Il corso prevede una parte teorica e una parte di esempi applicati. 4 ore 
complessive. 

 

ATTESTATI - Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione riservato a chi 
avrà frequentato tutte le ore di corso previste.  

 

DOCENTE -  Il corso è affidato a Paola Ciandrini, membro del gruppo di studio e ricerca DAP 
Digital Archives Perspectives dell’Università di Macerata e docente a contratto del master 
FGCAD Formazione gestione e conservazione di archivi pubblici e privati. 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI - 12 persone Il corso sarà attivato al raggiungimento 
delle 6 persone 

ARCHIMISTA:  CORSO AVANZATO     

18 GIUGNO 2019  

1° TURNO ORE  9-13   

2° TURNO ORE  14-18 
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CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO - Attestazione di conoscenza di Archimista (da 
versione 2.0 a seguenti) e ordine cronologico di iscrizione.  


