Prima circolare
Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Torino
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta
Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta
Seminario a distanza
tenuto da Antonella Pieri
con interventi di Stefano Benedetto, Marco Carassi e Leonardo Mineo

Riflessioni su di una recente esperienza di lavoro
negli archivi dell’Unione Europea
Data: giovedì 17 dicembre 2020, ore 14,30 – 17,30.
Destinatari: l'iniziativa di aggiornamento professionale è dedicata ad allievi e diplomati della
Scuola di archivistica, agli archivisti operanti in Piemonte e Valle d’Aosta, ai funzionari degli
Archivi di Stato e della Soprintendenza archivistica e bibliografica, ai soci della Sezione Piemonte e
Valle d'Aosta dell'Anai.
Finalità: fornire il racconto della esperienza di lavoro che la relatrice ha fatto a Bruxelles
nell’inverno 2019 – 2020 e una riflessione generale sulle difficoltà di produrre, utilizzare,
selezionare e conservare gli archivi contemporanei.
Al termine del seminario è prevista una verifica di gradimento e di comprensione, con raccolta di
suggerimenti per future iniziative. Alla compilazione del questionario seguirà il rilascio di un
attestato e l’invio di materiali di documentazione.
Posti disponibili: nei limiti consentiti dal software.
Iscrizione: gratuita. La richiesta di ammissione è da inviare sul modulo sotto indicato, mediante
mail a: “ info.piemonte@anai.org ”. Le domande pervenute dopo l’eventuale raggiungimento del
limite, saranno messe in lista di attesa per subentrare in caso di qualche rinuncia. I dati personali
saranno gestiti, per conto degli organizzatori, dalla Segreteria della Sezione Piemonte e Valle
d’Aosta dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana esclusivamente al fine di offrire iniziative
di aggiornamento professionale. Gli interessati potranno in ogni momento far uso dei diritti
(compresa la cancellazione) previsti dalla vigente normativa a tutela dei dati personali.
Programma.
Interventi della relatrice sulla gestione documentale nell’Unione Europea, alternati con quelli dei
commentatori. Gli iscritti potranno far pervenire domande per iscritto, secondo modalità che
saranno specificate nella conferma di iscrizione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta di iscrizione al seminario tenuto dalla dr.ssa A. Pieri il 17 dicembre 2020.
La/il sottoscritta/o (nome e cognome in stampatello)………………………………………………...
( ) allievo della Scuola APD; ( ) diplomato della Scuola APD; ( ) funzionario di Archivio di
Stato o di Soprintendenza AB; ( ) archivista operante in Piemonte o Valle d’Aosta; ( ) socio della
Sezione ANAI Piemonte e valle d’Aosta; ( ) amico degli archivi.
Chiedo l’iscrizione e autorizzo a tal fine il trattamento dei miei dati personali qui indicati.
Luogo, data e firma

