
 

Catalogo dei corsi - Secondo semestre 2020 

 

L'ANAI svolge un'intensa attività didattica realizzando numerose iniziative di formazione, attraverso una 
combinazione coordinata e integrata di corsi (in presenza e on line), seminari, incontri, dibattiti, workshop e 
visite guidate. Il presente Catalogo, scaturito dall’analisi dei bisogni formativi evidenziati a livello nazionale 
e regionale, intende illustrare in via preliminare la proposta formativa per il secondo semestre del 2020 con 
lo scopo di favorire i potenziali partecipanti - archivisti e non - nella programmazione del proprio 
aggiornamento professionale. 
 
I corsi on line si svolgono in streaming, attraverso sedute sincrone di comunicazione audio e video e la 
condivisione di materiali da parte del docente. 
 
L’articolazione del piano formativo prevede: percorsi di aggiornamento per archivisti; percorsi inerenti 
diversi tipi di specializzazione, rivolti ad archivisti ma anche ad utenti di tipo diverso e di diversa 
professionalità che operino sugli archivi; percorsi formativi pensati per chi abbia bisogno di ricevere una 
formazione di base e ad ampio spettro, se pure qualificata; incontri di approfondimento su tematiche di 
tipo tecnico in grado di arricchire la formazione di coloro che già hanno una professionalità archivistica. 

I corsi prevedono un numero limitato di posti e le iscrizioni sono confermate nel limite dei posti disponibili 
per ciascun corso. Le domande di partecipazione vengono accettate in ordine cronologico di arrivo. Qualora 
le domande di partecipazione siano superiori al numero previsto, ANAI si impegna a programmare edizioni 
successive del corso sulla base delle richieste pervenute. 
 
Le quote di partecipazione ai corsi sono ripartite in base alle seguenti categorie di appartenenza:  
 

 Socio juniores 
 Socio ordinario/Amico degli archivi 
 Non socio persona 
 Dipendente/collaboratore di ente sostenitore 
 Dipendente/collaboratore di ente non socio 

 
Per informazioni sui corsi ANAI scrivere a formazione@anai.org o contattare il numero 346 7828861.  
 

Associarsi all’ANAI 
Per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e ADERENTI, è possibile associarsi all’ANAI, previa verifica 
del possesso dei requisiti richiesti. 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 - e-mail: segreteria@anai.org. 
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Tabella delle proposte dei corsi in presenza1 

Titolo  Corso Sede Date 

Fotografie e archivi, modulo 2 Firenze 7, 8 ottobre 

La formazione e la conservazione degli archivi ibridi Falconara Marittima (AN) 24 novembre 

Dai documenti alla mostra: raccontare un archivio fotografico  Senigallia (AN) 25-26 novembre 

 

 

Tabella delle proposte dei corsi on line 

Titolo  Webinar Moduli Date 

Fotografie e archivi, modulo 3 3 28, 29 ottobre 

Il Semantic Web e la descrizione del patrimonio culturale  3 12, 19, 26 novembre 

Come si scrive un provvedimento amministrativo 3 23, 30 novembre 

Il networking e le competenze relazionali per il professionista archivista 6 24, 27 novembre / 1, 4, 11 dicembre / 12 gennaio   
Il documento digitale 3 2, 14, 16 dicembre 

 

  

                                                           
1
 Relativamente alle attività didattiche in presenza, ANAI attua le modalità organizzative per la Fase 3 dell'emergenza 

COVID-19 per quanto riguarda le misure di prevenzione del contagio. I corsi in presenza saranno erogati 
compatibilmente con la situazione sanitaria e nel rispetto delle disposizioni in vigore.  E’ prevista la possibilità che le 
iniziative in aula vengano rinviate o trasformate, ove possibile, in modalità telematica. 



Schede dei corsi in presenza 

Fotografie e archivi. Modulo 2. Archivisti, bibliotecari, catalogatori e storici dell’arte. Professionalità coinvolte 

Firenze, Archivio di Stato, 7-8 ottobre 2020 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti, bibliotecari, catalogatori e operatori culturali impegnati nel trattamento di fondi 
fotografici e fotografie conservati negli archivi e nelle biblioteche.  
 
CONTENUTI La seconda parte del corso (Modulo 2) si concentra sul confronto tra gli approcci che negli ultimi decenni 
hanno investito il trattamento di archivi e collezioni fotografiche.  
 
PROGRAMMA Verranno analizzate criticamente le principali modalità di descrizione e catalogazione del materiale 
fotografico e si porranno le basi per definire un punto di vista archivistico su di esso.  
1. Conoscere e riconoscere: contesti materiali di conservazione come realtà portatrici di significato  
2. I tre approcci alla fotografia:  
a. Cosa significa un approccio archivistico alle sedimentazioni di fotografie  
b. Il punto di vista dei bibliotecari  
c. Il punto di vista catalografico, le schede FF e F  
3. Cosa fare e non fare quando si avvia un intervento su un archivio fotografico  
a. Impostare un progetto su un fondo fotografico e creare gli strumenti di corredo: sezione archivistica  
b. Impostare un progetto su un fondo fotografico e creare gli strumenti di corredo: sezione catalografica  
4. Breve conclusione e confronto metodologico  
 
DOCENTI Dario Taraborrelli, Simona Turco, Lucia Sardo, Cinzia Frisoni, Tiziana Serena 
 
 
 
 

La formazione e la conservazione degli archivi ibridi 

Falconara Marittima (AN), Biblioteca storico francescana e picena San Giacomo della Marca, 24 novembre 2020  

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e funzionari di enti pubblici e impiegati nel privato, interessati ad approfondire in modo 
operativo i requisiti funzionali della gestione documentale degli archivi ibridi. 
 
CONTENUTI Il corso è incentrato sul tema della formazione, gestione e conservazione dei documenti nel momento 
della transizione al digitale in rapporto alle regole dell’archivio cartaceo. La trattazione sarà aggiornata alle più recenti 
disposizioni normative in materia di pubblica amministrazione digitale, con riferimento al decreto semplificazioni 
recentemente emanato, che incide fortemente sulla gestione dei documenti prefigurando l’erogazione di servizi 
digitali basati su SPID. 

PROGRAMMA  
1. Inquadramento della problematica: aspetti normativi e procedurali 
2. Criticità connesse alle peculiarità e forme del documento informatico 
3. Focus sulle possibili soluzioni per la formazione e la conservazione degli archivi ibridi 
4. Gli effetti del D.G.P.R. regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016  sugli archivi 
 

DOCENTI Stefano Pigliapoco, Giulio Salerno  

 

 

 



Dai documenti alla mostra: raccontare un archivio fotografico 

Senigallia (AN), sede da definire, 25-26 novembre 2020  

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e bibliotecari impegnati nel trattamento della fotografia analogica, chiamati ad affrontare 
la gestione di questi materiali e la loro valorizzazione attraverso eventi espositivi. 

 
CONTENUTI Tematiche metodologiche per il riconoscimento e la corretta gestione dei materiali fotografici conservati 
all’interno di un archivio o di una biblioteca. Prospettive sulle problematiche connesse alla realizzazione di progetti 
espositivi. Il diritto d’autore in fotografia, con focus sui principali aspetti giuridici ed elementi di riferimento all’evento 
espositivo (prestiti, pubblicazione). Modalità conservative, suggerimenti operativi per eventuali necessità di primo 
intervento, esempi specifici di casi di restauro. 
 
PROGRAMMA  
Prima giornata: dentro l’archivio 

1. Riconoscimento delle tecniche fotografiche  
2. Storia della fotografia attraverso la storia delle tecniche fotografiche 
3. Come trattare un archivio fotografico: metodologie ed esempi  
4. Buone pratiche di conservazione con esempi e casi di restauro  

 
Seconda giornata: dall’archivio alla mostra 
 

1. La selezione  
2. Redazione di un catalogo, alcuni esempi  
3. Il diritto d’autore in fotografia: aspetti giuridici (prestiti, pubblicazione)  
4. Allestimento, materiali, illuminazione, monitoraggi, montaggi  

 
DOCENTI Elvira Tonelli, Pierangelo Cavanna, Cinzia Frisoni, Giulia Galassi 

 

Schede dei corsi on line 

Fotografie e archivi. Modulo 3. Dalla teoria alla prassi 

28-29 ottobre 2020 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti, bibliotecari, catalogatori e operatori culturali impegnati nel trattamento di fondi 
fotografici e fotografie conservati negli archivi e nelle biblioteche.  
 
CONTENUTI La terza parte del corso (Modulo 3) è dedicata alla dimensione operativa del lavoro archivistico sul 
materiale fotografico.  
 
PROGRAMMA Verranno prese in esame le soluzioni applicative attualmente disponibili per la descrizione archivistica 
e alcuni esiti del loro utilizzo, per poi proseguire con la presentazione di alcune proposte operative per affrontare un 
intervento su un archivio fotografico.  
1. Sistemi e applicativi per la descrizione dei materiali fotografici in archivio: un approccio critico (Archimista, Sirbec)  
2. Gli archivi fotografici come fonti per la storia: il caso dell'Unità  
3. Archivi fotografici e ricerca storico artistica: l'esperienza della Fondazione Federico Zeri  
4. Le fotografie in biblioteca: storia del loro trattamento e gestione. Alcuni casi di studio dalla BNCR  
5. Archivi fotografici digitali e fruizione online, buone pratiche e criticità  
 
DOCENTI Dario Taraborrelli, Monica Di Barbora, Francesca Mambelli, Andrea De Pasquale, Margherita Naim 

 



Il Semantic Web e la descrizione del patrimonio culturale: tecniche di rappresentazione, metodologie, buone 

pratiche 

12, 19, 26 novembre 2020 

A CHI SI RIVOLGE Coloro che, operando nell’ambito della descrizione e valorizzazione di patrimoni culturali e in 
particolar modo documentali, abbiano interesse a ricevere un primo orientamento sui concetti, i linguaggi e gli 
strumenti del Semantic Web e sulle metodologie di rappresentazione della conoscenza che gli sono proprie. 
 
CONTENUTI Il corso ha carattere prevalentemente teorico e prevede analisi di case studies riferibili al dominio del 
cultural heritage, con esempi pratici di modellazione e di interlinking. 

PROGRAMMA  

MODULO 1 - I linguaggi e le tecniche di rappresentazione dell’informazione nel Semantic Web 
Il primo modulo è destinato ad una introduzione generale all’iniziativa Semantic Web e ad una breve disamina dei 
linguaggi e delle tecnologie definiti dal W3C per la sua realizzazione. 
 
MODULO 2 - Metodologie: la modellazione concettuale 
Il secondo modulo è destinato all’illustrazione dei principali aspetti metodologici del processo di definizione di 
un’ontologia, attraverso esempi di modellazione concettuale applicati a casi d’uso riferibili all’informazione descrittiva 
del patrimonio culturale.  

 
MODULO 3 - Buone pratiche 
Il terzo modulo tratta il tema della valorizzazione dei patrimoni culturali attraverso i Linked Open Data (LOD) 
 
DOCENTI Stella Di Fazio, Chiara Veninata 

 

Come si scrive un provvedimento amministrativo 

23, 30 novembre 2020 

A CHI SI RIVOLGE Dipendenti delle amministrazioni pubbliche, archivisti e diplomatisti che si occupano di diplomatica 
del documento contemporaneo, responsabili dei procedimenti amministrativi, ma anche  tutti coloro che all’interno di 
enti e istituzioni necessitano di  linee guida nella redazione di un provvedimento amministrativo. 
 
CONTENUTI Il corso si pone l’obiettivo di supportare il lavoro di redazione dei provvedimenti amministrativi e di 
formare il personale tecnico amministrativo impiegato nelle amministrazioni pubbliche, attraverso l’analisi dell’iter 
logico-giuridico di un atto, dalle premesse al deliberato. 
 
PROGRAMMA  
La partizione logica tradizionale di un provvedimento (dall’analisi della competenza alla sottoscrizione) 
Atto, documento e procedimento 
Il procedimento amministrativo e la fase istruttoria 
Le proposte di provvedimento 
Tecniche di redazione 
Gli elementi costitutivi 
Le formule 
La registrazione /repertoriazione del provvedimento e il collegamento con il fascicolo (la “pratica”) 
Impegni di spesa e verifiche contabili 
La classificazione e il raccordo con il procedimento amministrativo 
Dal burocratese al linguaggio amministrativo 
Esempi di scrittura di provvedimenti 
 
DOCENTI Gianni Penzo Doria 



Il networking e le competenze relazionali per il professionista archivista 

24, 27 novembre / 1, 4, 11 dicembre 2020 / 12 gennaio 2021   

A CHI SI RIVOLGE Archivisti che operano come free lancer o dipendenti, che intendono accrescere le loro competenze 
legate alla gestione della relazione (con focus sullo sviluppo delle relazioni on line) e che sono interessati ad 
implementare e meglio gestire il network professionale. 
 
CONTENUTI Il corso propone un percorso di sviluppo di competenze finalizzato alla crescita della rete professionale. 
Comunicare, sviluppare relazioni efficaci, parlare in pubblico e con il cliente, gestire riunioni e promuovere le reti 
professionali per ottenere maggiori opportunità lavorative, con un focus specifico sullo sviluppo del networking da 
remoto. 
 
PROGRAMMA  
MODULO 1 - Comunicare per ispirare 
MODULO 2 - Public speaking, anche on line 
MODULO 3 - Gestire le riunioni efficaci 
MODULO 4 - Networking professionale 
MODULO 5 - Networking avanzato 
MODULO 6 - Follow up…come cresce la mia rete e le mie relazioni  
 
 
DOCENTI Emiliana Alessandrucci, Lucia Fani 

Il documento digitale 

2, 4, 16 dicembre 2020  

A CHI SI RIVOLGE Archivisti in possesso di una formazione archivistica di base, interessati ad approfondire i requisiti 
funzionali della gestione documentale in ambiente digitale; funzionari di enti pubblici o impiegati nel privato che 
svolgono attività nell’ambito della gestione documentale e nello sviluppo di procedimenti informatizzati o progetti di 
dematerializzazione. 
 
CONTENUTI Il corso è finalizzato a fornire conoscenze e indicazioni sulla formazione dei documenti informatici in 
ambito pubblico e privato con specifico riferimento alle tipologie documentali, alle loro componenti costitutive e al 
valore legale e probatorio. Si analizza inoltre il quadro normativo sulla formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici alla luce delle Linee guida Agid 2020 e si discute il ruolo del sistema di gestione 
documentale in quanto presidio persistente della validità dei documenti e della qualità dell’archivio. I contenuti del 
corso sono coerenti con le competenze a livello base e intermedio dell’area 1.2 Produrre, valutare e gestire 
documenti informatici del Syllabus delle competenze digitali. 
 
PROGRAMMA  
Documento, documento elettronico, documento informatico: elementi costitutivi, valore legale e probatorio 
Le firme elettroniche e il valore giuridico e probatorio del documento informatico 
Il riferimento temporale e la validazione temporale del documento informatico 
Il sigillo elettronico 
Analisi della funzione del protocollo informatico e del sistema documentale per la persistenza del documento 
informatico 
La normativa sui documenti amministrativi e sulla gestione dei documenti: quadro storico e analisi critica 
Il quadro attuale delle disposizioni sulla gestione documentale 
Considerazioni e analisi delle criticità e dei punti di forza 
Principi e definizioni della tenuta/archiviazione e conservazione digitale con riferimento alle fasi dell’archivio 
Il modello della tenuta e della conservazione digitale in Italia: il quadro normativo 
Analisi dello stato dell’arte 
 
DOCENTI Maria Guercio 


