
 

 

 

 

 
 
 
 
 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso si propone di fornire ai professionisti della progettazione gli strumenti per creare, gestire e 
conservare i documenti, soprattutto digitali, che servono per lo svolgimento della loro attività. 
L’obiettivo del corso è quello di creare consapevolezza dello strumento digitale nel settore della 
progettazione, consentire un uso proficuo dei documenti in modo che possano favorire una 
migliore organizzazione del lavoro, specie in strutture complesse, e uno strumento di efficace 
comunicazione. 
 
DURATA DEL CORSO 

Il corso è articolato in 4 moduli per una durata complessiva di 16 ore di frequenza.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso di svolgerà in streaming attraverso sedute sincrone di comunicazione audio e video e la 
condivisione di materiali da parte del docente. 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso si rivolge ad architetti, ingegneri, designer, archivisti. 
 
VERIFICA FINALE E ATTESTATO 

Al termine del corso i partecipanti che avranno compilato correttamente il questionario di 
verifica potranno ottenere l’attestato di partecipazione e frequenza. 
 
DOCENTI 

Stefano Allegrezza, Professore associato di “Archivistica” ed “Archivistica digitale" presso l’Università 
degli Studi di Bologna, i suoi interessi di ricerca sono rivolti in particolare alle tematiche relative alla gestione 
elettronica dei documenti, alla digitalizzazione, alla conservazione degli archivi digitali ed in particolare 
quelli di persona nel contesto digitale. È il direttore della summer school in "Web and social media archiving 
and preservation". È socio dell'Associazione Italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche (AIDUSA) e 
dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI). 

Giorgetta Bonfiglio-Dosio, ANAI Veneto, professore ordinario di archivistica in quiescenza e docente a 
contratto, ha coordinato il gruppo di lavoro incaricato di fornire gli strumenti di gestione degli archivi 
comunali, è direttore scientifico della rivista «Archivi» e si occupa soprattutto di archivi di famiglia e di 
impresa. 

, architetto, laureata presso il Politecnico di Torino, dopo il Master “Management per curatori Lucia Bosso
di Musei d’Arte e di Architettura contemporanea” presso La Sapienza di Roma, e diverse esperienze in studi 
di architettura internazionale (Massimiliano Fuksas, Matteo Thun), dal 2009 è co-fondatrice con Elisa 
Luconi di BasedArchitecture, un’agenzia di consulenza per la comunicazione dell'architettura, che cura la 
produzione progettuale di studi di architettura, con particolare attenzione alla gestione e valorizzazione del 
patrimonio digitale.  

Chiara Quaranta, ANAI Piemonte e Valle d’Aosta, è storica e archivista libero professionista; si occupa di 
archivi comunali, familiari e di impresa; è attiva nell’ambito della conservazione digitale e della formazione 
con particolare riguardo alle nuove tecnologie di gestione e fruizione degli archivi digitali. 
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Modulo1 - (4 ore) - 14 gennaio, ore 14:00 - 18:00 
 
DOCENTI: STEFANO ALLEGREZZA, GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, CHIARA QUARANTA 
 

 Introduzione di ANNA MORENO 
 I problemi tipici di uno studio tecnico di progettazione nella gestione delle differenti tipologie di 

documenti 
 Archivi analogici/digitali/ibridi, problematiche riscontrate nel passaggio dall'analogico al digitale: 

criticità (e potenzialità) del digitale 
 

 

 

Modulo 2 - (4 ore) - 21 gennaio, ore 14:00 - 18:00 

 

DOCENTI: STEFANO ALLEGREZZA, GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO 
 

 Organizzare un archivio tecnico di progettazione: "mettere ordine" e descrivere i documenti per 
identificarli e ritrovarli.  

 Scegliere i formati elettronici per la produzione dei documenti di progetto 
 Gestire in maniera efficace le varie tipologie di supporti di archiviazione 
 Risolvere il problema della gestione e conservazione dei messaggi di posta elettronica 

 
 
 

Modulo 3 - (4 ore) - 28 gennaio, ore 14:00 - 18:00 

 

DOCENTI: STEFANO ALLEGREZZA, GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO 
 

 Gestire l’archivio digitale di uno studio di progettazione: obiettivi, metodi, risorse, criticità. 
 Suggerimenti per proteggersi dal rischio di perdita di documenti 
 Il destino dell’archivio dopo la chiusura dell’attività.  

 

 

Modulo 4 - (4 ore) - 4 febbraio, ore 14:00 - 18:00 

 

DOCENTI: STEFANO ALLEGREZZA, GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, LUCIA BOSSO 
 

 Conservare e valorizzare: utilizzare i materiali archivistici come forma di comunicazione e 
autopromozione 

 Discussione di casi di organizzazione e gestione degli archivi correnti e storici 
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Il corso è aperto a soci ANAI e a non soci con differenti quote di partecipazione* 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
   
Socio juniores       € 220,00 + iva (= € 268,40) 
Socio ordinario/Amico degli archivi    € 270,00 + iva (= € 329,40) 
Dipendente/collaboratore di ente sostenitore   € 320,00 + iva (= € 390,40) 
Non socio persona      € 430,00 + iva (= € 524,60) 
Dipendente/collaboratore di ente non socio   € 560,00 + iva (= € 683,20) 
              
 
* Per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e ADERENTI è necessario essere in regola con la quota 

associativa 2021. Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI: 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 7 gennaio 2022. 
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 L’archivio di  lavoro dei professionisti della progettazione edilizia, 2022”  
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