Sezione Sardegna

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DELL’ARCHIVISTA:
PROGETTARE E REALIZZARE INTERVENTI
Corso di formazione e aggiornamento

26 - 27 settembre 2019
Archivio di Stato di Cagliari
Via Gallura, 2
Cagliari
ANAI Formazione - formazione@anai.org

CONTENUTI - I professionisti sono costantemente chiamati a progettare interventi di natura
archivistica o a partecipare a team che lavorano su specifiche attività progettuali. Il corso affronta
la disamina di metodologie e strumenti idonei ad una corretta impostazione e realizzazione delle
attività, con particolare attenzione agli interventi di valorizzazione e comunicazione del patrimonio
archivistico di natura storica.
DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti che, avendo completato un percorso formativo di base,
intendono approfondire determinate competenze; a quanti si affacciano al mondo della professione e
necessitano di essere guidati nelle prime esperienze di lavoro; a coloro che, all’interno delle istituzioni, si
trovano ad operare sugli archivi senza aver avuto l’opportunità di una preparazione specifica
sull’argomento.

OBIETTIVI FORMATIVI - Il corso intende fornire metodi e strumenti necessari per una puntuale ed
efficace progettazione di un intervento archivistico: attività propedeutiche, progetto, sviluppi.
DURATA – Due giornate per un totale di 14 ore di lezione.
METODOLOGIA - Il corso, articolato in due giornate, si svolgerà attraverso lezioni frontali e attività di
laboratorio con casi di studio ed esercitazioni.

La cassetta degli attrezzi dell’archivista
Cagliari, settembre 2019

DOCENTI - Il corso è affidato a Concetta Damiani, Università degli Studi di Salerno, archivista,
esperta di storia economica e di archivi d’impresa.
ATTESTATI - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza valido
per documentare le competenze acquisite a coloro che avranno frequentato tutte le ore di corso
previste e superato la verifica finale. La frequenza verrà documentata dalla firma sul foglio delle
presenze.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 35
CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO: ordine cronologico di iscrizione
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Modalità di iscrizione e pagamento
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 18 settembre compreso.
Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo:
formazione@anai.orge 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 La cassetta degli attrezzi dell’archivista, Cagliari, settembre 2019 ”
Il corso è aperto a soci ANAI e ai non soci con differenti quote*
Soci Socio juniores
Socio ordinario e Amico degli archivi
Dipendente/Collaboratore di Ente sostenitore
Non socio persona
Dipendente/Collaboratore di Ente non socio

€ 95,00 + IVA (= € 115,90)
€ 130,00 + IVA (= € 158,60)
€ 150,00 + IVA (= € 183,00)
€ 200,00 + IVA (= € 244,00)
€ 280,00 + IVA (= € 341,60)

*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.
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Programma
Giovedì 26 settembre, ore 9:30 - 18:30
9:00 Accoglienza e registrazione partecipanti
1) Gli interventi di natura archivistica:
dall'analisi preliminare ai rapporti con la committenza
2) Le fasi di elaborazione e l’articolazione del progetto tecnico-scientifico:
la determinazione degli obiettivi
la definizione dell'intervento
l’individuazione dei profili professionali
la previsione dei tempi e dei costi da sostenere per l'esecuzione
la redazione dell'elaborato

Venerdì 27 settembre, ore 9:30 - 16:30
3)Tra il dire e il fare: modelli e modalità di realizzazione
buone pratiche e casi di studio
4) Esercitazioni e discussione di casi

Test finale

