
 

 

 

 

 
 
 
 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 

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. 

 
DURATA DEL CORSO 

Il corso è articolato in 3 moduli autonomi di 3 ore ciascuno per un totale di 9 ore di 
frequenza. Per un inquadramento complessivo dell’argomento e per meglio comprendere i 
contenuti delle singole lezioni si consiglia la frequenza di tutti e tre i moduli. E’ tuttavia possibile 
aderire anche ad un solo modulo.  
 
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 si rivolge sia ad archivisti in possesso di una formazione archivistica di base, interessati 
ad approfondire i requisiti funzionali della gestione documentale in ambiente digitale,  sia a 
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. 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. 
 
VERIFICA FINALE 

Alla fine del corso 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 ai fini del rilascio dell’attestato. 
 
ATTESTATI  

Alla fine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza. A coloro che 
avranno frequentato i tre moduli l’attestato verrà rilasciato al termine dell’intero corso. 
 
DOCENTI 

Maria Guercio, presidente del Comitato tecnico-scientifico ANAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento digitale 
 

2, 14, 16 dicembre 2020 

ore 15:00 - 18:00 

 

 

WEBINAR 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: MARIA GUERCIO  

MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  

 
 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

 
Conoscenze sulla natura e sulla funzione del documento d’archivio, in relazione all’evoluzione della 

funzione documentaria. 

Elementi costitutivi del documento e le sue relazioni di contesto (giuridico-amministrative, 

documentarie e tecnologiche) al fine di valutarne il valore legale e probatorio. 

Analisi del ruolo della gestione documentale come presidio archivistico. 

 
 
PROGRAMMA DEL MODULO 

 

• 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

Il documento digitale 

 

Modulo1 - Il documento informatico e il 

presidio archivistico: identità digitale, 

firme e sigilli elettronici, valore legale e 

probatorio 
2 dicembre, ore 15:00 - 18:00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: MARIA GUERCIO 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  
 
 
 
CONTENUTI DEL MODULO 
 

Quadro di riferimento integrato e aggiornato dei principi, degli strumenti e delle attività per la 

corretta gestione documentale (dal DPR 445/2000 alle Linee guida Agid 9 settembre 2020) 

 
 
PROGRAMMA DEL MODULO 

 

• 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 

Il documento digitale 

 

 

 

 
Modulo 2 - Il quadro normativo nazionale 
sulla gestione documentale 
14 dicembre, ore 15:00 - 18:00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: MARIA GUERCIO  
MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  

 
 

 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

Sintesi della normativa nazionale in materia di tenuta e conservazione con particolare 
attenzione per le disposizioni regolamentari e le linee guida, per il quadro delle responsabilità e 
per l’analisi del manuale di conservazione. 

 
 
PROGRAMMA DEL MODULO 

 
• 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 

 

Il documento digitale 

 

 

 

Modulo 3 - Il quadro normativo sulla 

tenuta e conservazione dei documenti e 

degli archivi 

16 dicembre, ore 15:00 - 18:00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione* 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SINGOLO MODULO:  
Soci juniores          €    40,00 + iva (= €  48,80) 
Soci ordinari e Amici degli archivi        €    50,00 + iva (= €  61,00) 
Personale di Sostenitori ANAI        €    60,00 + iva (= €  73,20) 
Non soci persone                  €    80,00 + iva (= € 97,60 ) 
Non soci Aziende o Enti                    €  110,00 + iva (= € 134,20) 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO COMPLETO:  
Soci juniores          € 120,00 + iva (= € 146,40) 
Soci ordinari e Amici degli archivi        € 150,00 + iva (= € 183,00) 
Personale di Sostenitori ANAI        € 180,00 + iva (= € 219,60) 
Non soci persone                  € 240,00 + iva (= € 292,80) 
Non soci Aziende o Enti                    € 330,00 + iva (= € 402,60) 
 
* 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. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
Le iscrizioni al corso saranno accolte fino al giorno 25 novembre 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: “Webinar Il documento digitale, novembre-dicembre 2020”  

 

Il documento digitale 
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