
 

 

 

 

 

 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso intende fornire le nozioni di base della teoria archivistica e un inquadramento generale 
sulla materia; illustrare la normativa del settore e fornire i concetti chiave per rendere consapevole 
l’operatore circa le modalità operative; descrivere gli strumenti di supporto all’attività di gestione 
documentale (protocollo, titolario, etc.) per un loro utilizzo consapevole; definire i ruoli e le 
competenze dei responsabili e degli addetti.  

 
DURATA DEL CORSO 

Il corso è articolato in 3 moduli autonomi di 2 ore ciascuno per un  totale di 6 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 e in regola con il pagamento della 
quota di partecipazione riceveranno l’indirizzo e la password per la connessione. 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto ad addetti alla gestione documentale impegnati quotidianamente nelle attività di 
protocollazione, di amministrazione del flusso dei documenti e di organizzazione degli archivi 
correnti e di deposito, cartacei e digitali, che non possiedano una preparazione di base specifica sui 
temi di archivistica e di records management. 

 
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 per il rilascio dell’attestato. 
 
ATTESTATI  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza. 
 
DOCENTI 

Lorenzo Pezzica, archivista libero professionista, si occupa dell’archivio della Fondazione Carlo 

Maria Martini. Insegna Memoria e archivi digitali all’Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia; Mauro Livraga, direttore dell’Archivio di Stato di Bergamo, si occupa di gestione 

documentale, docente presso varie istituzioni per la formazione e l’aggiornamento professionale in 

ambito pubblico; Francesca Ortolano, archivista dell’Archivio Storico della Città di Torino, si 

occupa della gestione documentale del Comune.  
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NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: LORENZO PEZZICA  

MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  

  
 
CONTENUTI DEL MODULO 

Il primo modulo, di carattere introduttivo, fornisce la conoscenza dei principali concetti 
dell’archivistica attraverso un esame della gestione, conservazione dei documenti e della 
conoscenza dei sistemi di accesso ai documenti, con particolare attenzione agli aspetti legati 
all’archivio in formazione. Fornisce, inoltre, un’analisi delle figure principali di riferimento 
normativo per la produzione, gestione, conservazione e sicurezza degli archivi. Sarà in 
particolare analizzata la figura del Responsabile del Servizio per la gestione informatica dei 
documenti, del Responsabile della conservazione. 
 

 
PROGRAMMA DEL MODULO 

 
Nozioni di base di archivistica: 
 

1. Archivi e fasi 
2. Elementi costitutivi  
3. Strumenti per la gestione e la conservazione dei documenti e degli archivi 
4. Strumenti di descrizione archivistica 
5. Il documento (digitale) 

 
Le figure responsabili: 
 

6. L’organizzazione e le figure preposte alla gestione 
7. Il responsabile dell’attività e il ruolo degli addetti e delle diverse figure previste dalla 

normativa. 
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Modulo1 - Nozioni di base di archivistica. 

                      Le figure responsabili 

                    9 dicembre, ore 16:00-18:00 

 

 
4 maggio, ore 16:00 - 17:20 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: MAURO LIVRAGA  
MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  
 
 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

Il secondo modulo affronta l’aspetto normativo e le problematiche connesse alla gestione di un 
sistema documentale digitale.  
Il legislatore ha ritenuto negli ultimi 15 anni di dotarsi di una legislazione specifica che  fosse in 
grado di supportare l’Amministrazione Pubblica nella transizione sempre più rapida dalla 
gestione tradizionale di un archivio cartaceo alla gestione di un sistema documentario digitale. 
L’introduzione della gestione digitale del documento consente di conseguire notevoli risparmi in 
termini di tempo e denaro derivanti dalla riduzione progressiva della documentazione cartacea 
gestita con modalità classica. Nel modulo si forniranno cenni alla legislazione in oggetto con 
particolare attenzione alla normativa più rilevante 
La condivisione e scambio di documentazione all’interno di un sistema documentale digitale 
avviene in tempo reale e con rischio di errore ridotto al minimo, consentendo una migliore 
organizzazione del lavoro con una evidente riduzione dei tempi dell’azione amministrativa. 
Nell’ambito di queste nuove dinamiche gestionale nel modulo si forniranno cenni sul 
documento digitale e le sue principali caratteristiche.  
 
 
PROGRAMMA DEL MODULO 
 

1. Nozioni necessarie sulla normativa relativa agli archivi e ai documenti digitali  
2. Il quadro normativo sull’organizzazione e le figure responsabili 
3. Il documento digitale: caratteristiche (formati e firma digitale) 
4. Il documento digitale: trattamento, comunicazioni telematiche (PEC e interoperabilità; 

canali previsti dalla normativa per lo scambio di documenti tra PA; segnatura 
archivistica etc.) 
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Modulo 2 - Legislazione archivistica 

                                Il documento digitale 

    15 dicembre, ore 10:00 - 12:00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO MASSIMO  DI PARTECIPANTI: 45 
DOCENTE: FRANCESCA ORTOLANO 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: WEBINAR  

 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

Nell’ambito del terzo modulo si fornirà un panorama sugli strumenti necessari alla costituzione 
di un corretto sistema di gestione documentale e si analizzeranno nel dettaglio gli elementi 
principali del protocollo. Una gestione dell’archivio in formazione che garantisca all’ente di 
governare, condividere e reperire documenti, informazioni, dati ha bisogno di strumenti di 
organizzazione e coordinamento. Strumenti archivistici tradizionali e nuovi vengono 
ulteriormente arricchiti di significato nell’ambito di un sistema documentale digitale che rischia 
se non strutturato di divenire disperso e fuggevole. 
Il protocollo ha un ruolo centrale nel sistema di gestione documentale digitale: punto di accesso, 
snodo di smistamento, centro di controllo. Legislazione e regolamenti hanno riservato infatti al 
protocollo un’attenzione specifica indicando prescrizioni e obblighi. Il solo rispetto della norma 
non è sufficiente a rendere il protocollo funzionale e efficiente: è necessario conoscerne meglio 
gli scopi, gli elementi, le azioni e mettere in pratica best practices. 
 
 
 
PROGRAMMA DEL MODULO 
 

1. Protocollo 
2. Piano di classificazione e fascicolazione  
3. Manuale di gestione 
4. Piano di conservazione 
5. Elementi obbligatori della registrazione di protocollo 
6. La funzione giuridica dell’attività di protocollo 
7. Modalità di gestione e finalità 
8. La gestione della corrispondenza: assegnazione, smistamento, annullamento etc. 
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Modulo 3 - Gli strumenti per la gestione dell’archivio   
in formazione 
Il sistema di protocollo informatico 
 

17 dicembre, ore 10:00 - 12:o0 

 



 

 

 
 
 

 

 

 
Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione* 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SINGOLO MODULO:  
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) 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO COMPLETO:  
Soci juniores          €  72,00 + iva (= € 87,84) 
Soci ordinari e Amici degli archivi        € 90,00 + iva (= € 109,80)  
Personale di Sostenitori ANAI        € 108,00+ iva (= € 131,76) 
Non soci persone                  € 138,00 + iva (= € 168,36) 
Non soci Aziende o Enti                    € 180,00 + iva (= € 219,60)  
 
*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 2 dicembre 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 Protocollo informatico e nozioni per la gestione di un archivio in formazione, II 
edizione 2020”  
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