
 

 

          

           

 

 

 

 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso intende fornire una descrizione delle caratteristiche generali degli applicativi e le soluzioni per 

agevolare le attività di schedatura e riordino, la creazione dei report, la pubblicazione delle banche dati e le 

funzionalità di importazione ed esportazione dei dati. Una parte introduttiva consentirà di stabilire il contesto 

di applicazione e valutazione degli standard e del ruolo dei software rispetto alle attività di descrizione. 

DURATA DEL CORSO 
Il corso è articolato in 6 moduli di 3 ore ciascuno per un totale di 18 ore di frequenza.  
 
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.  
 
DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è consigliato a tutti coloro che sono interessati a conoscere le funzioni di base dei principali software 

di descrizione archivistica. 

VERIFICA FINALE E   ATTESTATO 
Alla fine del corso i partecipanti riceveranno un questionario di verifica finale dell’apprendimento valido ai 
fini del rilascio dell’attestato di partecipazione e frequenza. 

__________________________________________________________________ 
 
DOCENTI 

Federico Valacchi, professore ordinario di archivistica e archivistica informatica, i suoi principali ambiti di 
ricerca sono quelli legati al rapporto tra tecnologie dell'informazione e archivi, più recentemente si è 
interessato al ruolo politico e sociale della disciplina archivistica riflettendo sui concetti di archivistica attiva 
e public archival science. 

Paola Ciandrini, docente a contratto del master FGCAD dell'Università di Macerata e della Scuola APD 
dell'Archivio di Stato di Milano, membro del gruppo Digital Archives Perspectives e curatrice del progetto 
Ibridamente, attualmente in congedo straordinario dal Politecnico di Milano. Linee di ricerca: progettazione e 
realizzazione di sistemi di gestione documentale, strumenti di monitoraggio per la gestione documentale, 
metodi e strumenti per la valorizzazione di archivi storici. 

Marco Lanzini, archivista di Stato dal 2010, ha diretto gli Archivi di Stato di Brescia e Novara. È stato docente 
a contratto di archivistica nelle Università degli Studi di Verona e Bergamo. Attualmente svolge la libera 
professione nel campo del riordino e dell’inventariazione di archivi storici. Si occupa in particolare di progetti 
di ordinamento, inventariazione e digitalizzazione. 

Taddeo Molino Lova, responsabile Archivio Storico Mediobanca “Vincenzo Maranghi”. 

Sara Trione, archivista libera professionista dal 2008. Dal 2011 è in Gran Bretagna dove si specializza nel 
2015 in Archivi di Architettura presso lo studio Foster & Partners a Londra. Oggi si occupa ancora di Archivi 
di Architettura presso lo Studio ACPV Architects a Milano, dove sta curando progetto di ordinamento, 
catalogazione e digitalizzazione dei due fondi presenti. 

Danilo Craveia, Fondazione Zegna. 
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Modulo 1 - “Bandiere al vento". Gli standard di descrizione tra ideologia e 

dimensione applicativa 

 1 Marzo, ore 9:00 - 12:00 (3 ore) 

 
DOCENTE: FEDERICO VALACCHI 
 
La lezione valuterà gli standard di descrizione nel quadro del processo evolutivo della disciplina e ne analizzerà 
le implicazioni metodologiche e applicative, con particolare riguardo ai temi della descrizione integrata 
("metacatalogazione") e dei sistemi interculturali. 
 
 

Modulo 2 – I software  

4 Marzo, ore 16:00 - 19:00 (3 ore) 

 
DOCENTE: PAOLA CIANDRINI 
 
L’utilizzo dei software per la schedatura, l'ordinamento e la descrizione degli archivi storici 

 
   

Modulo 3 - I software nella pratica di chi li usa: Archimista  

8 Marzo, ore 9:00 - 12:00 (3 ore) 

 
DOCENTE: MARCO LANZINI 
 

▪ Caratteristiche generali di Archimista 3.1.1 e ArchiVista 
▪ Limiti e pregi di un progetto open source  
▪ Oltre Archimista: recupero, importazione, esportazione e modifica dei dati nei formati gestiti 

dall’applicativo 
▪ All’insegna dell’interoperabilità: casi concreti di pubblicazione dei dati con ArchiVista e in altri 

contesti 
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Modulo 4 - I software nella pratica di chi li usa: xDams 

11 Marzo, ore 9:00 - 12:00 (3 ore) 

 
DOCENTE: TADDEO MOLINO LOVA 
 

▪ Il Software come strumento di lavoro 
▪ L’uso di xDams nell’ambito dell’Archivio storico di Mediobanca 
▪ Illustrazione delle principali funzionalità sia per il lavoro di schedatura che per la valorizzazione 

dell’archivio 
 

 
Modulo 5 - I software nella pratica di chi li usa: Arianna 

15 Marzo, ore 9:00 - 12:00 (3 ore) 

 
DOCENTE: SARA TRIONE 
 

▪ Caratteristiche generali  
▪ Creazione albero e rapporto con entità 
▪ Patrimoni alternativi  
▪ Front end e Back end 

 

 
Modulo 6 - I software nella pratica di chi li usa: Archiui 

18 Marzo, ore 9:00 - 12:00 (3 ore) 

 
DOCENTE: DANILO CRAVEIA 
 

▪ Introduzione all’uso dell'applicativo archivistico Archiui 
▪ Illustrazione delle principali funzionalità dell’applicativo sia per il lavoro di schedatura che per la 

valorizzazione dell’archivio 
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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       € 250,00 + iva (= € 305,00) 
Socio ordinario/Amico degli archivi    € 300,00 + iva (= € 366,00) 
Dipendente/collaboratore di ente sostenitore ANAI  € 350,00 + iva (= € 427,00) 
Non socio persona      € 480,00 + iva (= € 585,60) 
Dipendente/collaboratore di ente non socio   € 650,00 + iva (= € 793,00)  
              
 
* 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 22 febbraio 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 Standard e software. Un’introduzione, 2022”   
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