
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI Il corso illustra funzionalità e tools di Archimista in tema di data entry, riordini, 

reportistica, associazioni immagini. La giornata approfondisce gli aspetti di compilazione delle schede 

unità con campi speciali, produzione reportistica personalizzata, import, export e pubblicazione on 

line di strumenti di attraverso il front end ArchiVista. 

 

DESTINATARI Archivisti, operatori culturali e studenti impegnati in progetti di schedatura, riordino, 

produzione e pubblicazione di strumenti di corredo. 

 

DURATA: 4 ore 

 

ORGANIZZAZIONE 

Corso mattutino: 9.00-13.00 

Corso pomeridiano: 14.00-18.00 

 

COSTI 

Gratuito per Soci ANAI.  

A pagamento per non soci. 

Costo per il corso (Mattina o pomeriggio): € 57,38 + IVA (€ 12,62), Totale € 70 

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.anai.org 

 

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. 

ATTESTATI Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a cura di ANAI 

Lombardia. 

CORSO ARCHIMISTA 

26 FEBBRAIO 2020 

MILANO, ARCHIVIO DI STATO – VIA SENATO 10, SALA CONFERENZE 

 

 



NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI - 20 persone 

AVVERTENZA Il corso, organizzato in lezione frontale e attività laboratoriali, consentirà l’accesso a una 

installazione server di Archimista, accessibile da web.  

I corsisti interessati possono dotarsi autonomamente di personal computer o tablet o smartphone per 

l’accesso web. Per la fruizione del corso non è necessario possedere un dispositivo: la partecipazione 

attiva sarà consentita dalla postazione del docente. 

Per l’utilizzo della versione stand alone (non necessaria per la fruizione del corso), i corsisti possono 

effettuare autonoma installazione delle versioni stand alone di Archimista e Archivista. A questo 

proposito si segnalano: 

• GitHub  

o https://github.com/ProgettoArchimista/archimista/releases  

o https://github.com/ProgettoArchimista/archivista/releases 

• ImageMagick  

o ImageMagick-7.0.6-0-Q16-x86-dll.exe (a 32bit)   

o ImageMagick-7.0.6-0-Q16-x64-dll.exe (a 64 bit) 

• ICAR  

o http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=253 

• Regione Lombardia 

o http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/s

ervizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Biblioteche-ed-

archivi/archimista/archimista  
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