
 

 

 

 

 

 
 
 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso è incentrato sull’illustrazione dei principali standard di descrizione archivistica dei 
quali si ripercorrerà la storia, le caratteristiche salienti, l’impatto sulle pratiche di descrizione del 
patrimonio documentale e il concreto impiego in alcuni applicativi e sistemi di descrizione 
archivistica tra i più utilizzati e consultati oggi in Italia. 
  
DURATA DEL CORSO 

Il corso prevede un  totale di 2 ore di frequenza. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso di svolgerà in streaming sulla piattaforma Webex, attraverso sedute sincrone di 
comunicazione audio e video e la condivisione di materiali da parte del docente. 
Immediatamente prima dell’inizio del corso le persone iscritte riceveranno l’indirizzo e la 
password per la connessione. 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto a coloro che, nel più ampio contesto della descrizione del patrimonio 
documentale, abbiano interesse ad approfondire i concetti e le pratiche della descrizione 
archivistica trovandosi a dover lavorare sulla produzione di strumenti d’accesso a documenti 
d’archivio e loro contesti di conservazione: archivisti, bibliotecari, documentalisti, conservatori in 
genere del patrimonio culturale operanti in proprio o in realtà pubbliche o private quali istituzioni 
culturali, associazioni, fondazioni, soggetti civili e culturali che conservano a vario titolo nuclei 
archivistici. 
 
VERIFICA FINALE 

Al termine del Modulo 1 i partecipanti riceveranno via mail un questionario di verifica finale 
dell’apprendimento; il questionario dovrà essere restituito via mail dopo aver risposto e compilato 
le domande e sarà valido per il rilascio dell’attestato. 
 
DOCENTE 

Lorenzo Valgimogli, archivista presso la Provincia di Prato dal 2003 al 2016, dove si è 
prevalentemente occupato della gestione dell’archivio corrente e di deposito dell’Amministrazione, 
nonché del sistema di gestione informatica dei documenti della stessa; dal 2017 è archivista di 
Stato presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana. 
 
ATTESTATI  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza valido per 
documentare le competenze acquisite. A coloro che avranno frequentato i due moduli l’attestato 
verrà rilasciato al termine dell’intero corso. 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 45 

 
 
 

 

 
 
 

Standard di descrizione e 
sistemi informativi 

 

WEBINAR 
 

11 maggio, ore 16:00 - 17:00 
12 maggio, ore 16:00 - 17:00 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA  
 

 Cenni sullo sviluppo storico del concetto di descrizione archivistica 

 Concetto e sviluppo della standardizzazione nell’ambito della descrizione 

 La rappresentazione di complessi documentari e dei loro legami con entità di contesto 

 I principali standard di descrizione archivistica 

 Gli strumenti della descrizione archivistica: alcuni applicativi ed esempi d’uso  

 I principali sistemi informativi archivistici: esempi di redazione e rappresentazione 
 

Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione* 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE : 
Soci juniores          €  24,00 + iva (= € 29,28) 
Soci ordinari e Amici degli archivi       €  30,00 + iva (= € 36,60) 
Personale di Sostenitori ANAI       € 36,00 + iva (= € 43,92) 
Non soci persone                  € 46,00 + iva (= € 56,12) 
Non soci Aziende o Enti                    € 60,00 + iva (= € 73,20) 
 

*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. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 

Le iscrizioni al corso saranno accolte fino al giorno 4 maggio 2020.  
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. 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 45 C 03069 67684 510753960031 
Causale: “Corso Standard di descrizione e sistemi informativi, 2020 ”  

 
 
 

 

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=20385&_mbox=INBOX
mailto:segreteria@anai.org

