
 

 

Gli incontri si svolgeranno on line: l’indirizzo della piattaforma verrà comunicata agli iscritti pochi giorni prima di ogni incontro. 

Per motivi organizzativi è obbligatoria l’iscrizione da effettuare rispondendo all’indirizzo mail: anai.eventi@anai.org 
 

Al momento dell’iscrizione il socio, oltre ad inviare i propri dati, deve comunicare: 
Sezione ANAI di appartenenza 

l’incontro o gli incontri a cui vuole partecipare 
data dell’avvenuto pagamento della quota 2021 

modalità di pagamento utilizzato. 
 

Si accettano iscrizioni fino a 3 giorni prima di ogni incontro 
(e quindi rispettivamente per i tre incontri: 27 aprile, 6 maggio, 11 maggio) 

ARCHIVISTA IN PROPRIO 

Incontri dedicati ai liberi professionisti, a chi si sta avviando alla professione ma anche a chi la esercita e 
ritiene utile un aggiornamento - INCONTRI RISERVATI AI SOCI ANAI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA 2021 

venerdì 30 aprile, venerdì 7 maggio, venerdì 14 maggio Orario: 16.00-18.00 



 

 

ARCHIVISTA IN PROPRIO 
Incontri dedicati ai liberi professionisti, a chi si sta avviando alla professione ma anche a chi la esercita e 

ritiene utile un aggiornamento 

venerdì 30 aprile 16.00-18.00 (2 ore)  
Abilitarsi al MePa  

(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)  
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) è il sistema telematico di e-procurement che consente acquisti 
per via telematica tramite portale web. Si tratta della centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, per conto del 
MEF. L’iscrizione al MEPA consente ai liberi professionisti e alle aziende di partecipare ai bandi pubblici e di mettersi in 

contatto con le pubbliche amministrazioni  
 

Temi: iscrizione e gestione del proprio cruscotto, individuazione e risposta alle gare; pubblicazione del proprio catalogo di 
servizi; ricezione degli ordini diretti; classificazione dei servizi.  

a cura della Dott. ssa Lorena Stochino, libera professionista e socia ANAI  



 

 

ARCHIVISTA IN PROPRIO 
Incontri dedicati ai liberi professionisti, a chi si sta avviando alla professione ma anche a chi la esercita e 

ritiene utile un aggiornamento 

venerdì 7 maggio 16.00-18.00 (2 ore)  

Lavoro autonomo in regime di Partita IVA 
Il modulo intende dare supporto al socio che deve valutare se e come aprire la propria attività e successiva-
mente come gestirla dal punto di vista fiscale, contabile e societario; l’incontro può essere interessante anche 
per il socio già in attività libero professionale che vuole un parere di natura contabile o fiscale specifico nel 

nostro settore. 
 

Temi affrontati: regimi fiscali adottabili dal lavoratore autonomo; contabilità semplificata e ordinaria; contabilità 
e adempimenti burocratici fiscali e previdenziali per liberi professionisti; decreti di intervento governativo per 

la crisi pandemica  

a cura del Dott. Gian Luca Bertoni della Bertoni & partners 



 

 

ARCHIVISTA IN PROPRIO 
Incontri dedicati ai liberi professionisti, a chi si sta avviando alla professione ma anche a chi la esercita e 

ritiene utile un aggiornamento 

venerdì 14 maggio 16.00-18.00 (2 ore)  
Professionisti e diritti del lavoro 

Lo Statuto del lavoro autonomo e la Legge 22 maggio 2017 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendito-
riale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” indicano regole e 

principi che si applicano ai rapporti di lavoro autonomo nei rapporti con la committenza  
 

Temi: assicurazioni sociali e previdenziali; tutela della malattia e degli infortuni; diritto alla maternità; spese di formazione 
e accesso alla formazione permanente  

a cura del Prof. Sandro Mainardi - Università di Bologna  


