CORSO

DI FORMAZIONE

PER L'APPRENDIMENTO E L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

IBC-XDAMS

L’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna in
collaborazione con l’Archivio di Stato di Bologna organizza un corso di formazione per
l’apprendimento e l’utilizzo della piattaforma IBC-xDAMS, strumento per la gestione e la
pubblicazione delle risorse informative archivistiche consultabili nel sistema IBC Archivi.
Come da programma allegato, il corso si svolgerà dal 26 novembre al 21 dicembre 2010
e sarà articolato in 3 incontri seminariali (26 novembre, 1 e 3 dicembre) presso la scuola
dell’Archivio di Stato di Bologna (50 posti), e in 2 incontri (ripetuti per due sessioni: 13
e 20, 17 e 21 dicembre) in aula informatica presso l'ISCOM di Bologna (15 posti), per
l’addestramento all’utilizzo dell'applicativo.
Il corso è rivolto agli archivisti professionisti e agli archivisti responsabili di archivi storici di
ente locale o di interesse locale.

Per l’iscrizione all’intero corso (max 30 posti) è richiesto come requisito necessario il
Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dagli Archivi di Stato (o titolo
equipollente) e come requisito preferenziale l’esperienza nell’utilizzo di applicativi specifici
per l’inventariazione archivistica. Entrambi i requisiti dovranno essere dichiarati

nel

curriculum professionale.
Parte dei 30 posti disponibili sono riservati agli archivisti impegnati negli interventi diretti
dell'Istituto, che non abbiano mai frequentato un corso per l'utilizzo della piattaforma IBCxDams, oppure che abbiano frequentato le edizioni 2007 e 2008 del corso stesso.
Per l'assegnazione dei rimanenti posti, fatti salvi i requisiti indicati, verranno accolte le
richieste in base all'ordine di arrivo, con diritto di precedenza per quanti non abbiano mai
frequentato un corso per l'utilizzo della piattaforma IBC-xDams.

Per i soli incontri seminariali sono disponibili ulteriori 20 posti, destinati agli archivisti
professionisti dei quali non sia stato possibile accogliere le richieste per l''intero corso, e a
quanti, responsabili e addetti presso le istituzioni culturali locali, sono interessati ad

approfondire il tema degli strumenti informatici applicati alla descrizione e valorizzazione
degli archivi storici.

Per l'iscrizione (all'intero corso o ai soli incontri seminariali) gli interessati dovranno
utilizzare il modulo di iscrizione allegato, accompagnato dal curriculum professionale per
quanti chiedono l'iscrizione al corso completo. La richiesta dovrà essere trasmessa all’IBC
entro le ore 12 del giorno 19 novembre all’indirizzo mail fricci@regione.emiliaromagna.it con oggetto ISCRIZIONE CORSO IBC-XDAMS e notifica di lettura.
La conferma dell'avvenuta iscrizione verrà comunicata tramite mail all'indirizzo indicato sul
modulo di iscrizione entro il 22 novembre.
Al termine del ciclo di incontri e seminari sarà rilasciato un attestato. Agli archivisti iscritti
all’intero corso l’attestato sarà rilasciato a condizione che essi siano stati presenti ai 2
incontri in aula informatica e ad almeno 2 degli incontri seminariali tenuti presso l’Archivio
di Stato di Bologna.

Per informazioni:
Brunella Argelli (bargelli@regione.emilia-romagna.it) tel. 051 5276651
Mirella M. Plazzi (miplazzi@regione.emilia-romagna.it) tel. 051 5276650
Francesca Ricci (fricci@regione.emilia-romagna.it) tel. 051 5276652

INFORMAZIONI SUL CORSO

Docenti
Ingrid Germani - Archivio di Stato di Bologna
Giovanni Bruno - Regesta.Exe
Ilaria Barbanti – Regesta.Exe
Silvia Mazzini - Regesta.Exe
Mirella M. Plazzi - IBC-Soprintendenza per i beni librari e documentari Regione Emilia-Romagna
Francesca Ricci - IBC-Soprintendenza per i beni librari e documentari Regione Emilia-Romagna

Programma
ARCHIVIO

DI

STATO

DI

BOLOGNA

vicolo Spirito Santo 2, aula didattica

26 novembre 2010
• 9.00 - 10.00
Registrazione dei partecipanti
Introduzione al corso
•

10.00 - 13.00
Ingrid Germani
Sulla descrizione e rappresentazione degli archivi storici: dall’inventario alle basi dati on
line

•

14.00 - 17.30
Giovanni Bruno
La comunicazione delle risorse informative archivistiche sul web: interoperabilità tra i sistemi,
reperibilità dei dati, strumenti per il monitoraggio dell’utenza

1 dicembre 2010
• 9.00 - 17.30 (con pausa pranzo di un’ora)
Ilaria Barbanti, Mirella M. Plazzi
La descrizione dei complessi archivistici e la codifica in EAD nella piattaforma IBC-xDams:
a)
b)
c)
d)

Lo standard internazionale ISAD(G): aree ed elementi descrittivi
La scheda descrittiva per i complessi archivistici nella piattaforma IBC-xDams
Lo standard EAD come formato di scambio per le descrizioni dei complessi archivistici
Alcuni esempi: cosa fare e cosa non fare

3 dicembre 2010
• 9.00 - 17.30 (con pausa pranzo di un’ora)
Silvia Mazzini, Francesca Ricci
La descrizione dei soggetti produttori e la codifica in EAC-CPF nella piattaforma IBC-Dams:
a)
b)
c)
d)

Lo standard internazionale ISAAR(CPF): aree ed elementi descrittivi
La scheda descrittiva per i soggetti produttori nella piattaforma IBC-xDams
Lo standard EAC-CPF come formato di scambio per le descrizioni dei soggetti produttori
Alcuni esempi: cosa fare e cosa non fare

ISCOM

SEDE

BOLOGNA

via Cesare Gnudi 5, aula New York

Sessione A (15 posti)
13 dicembre 2010
• 9.00 - 17.30 (con pausa pranzo di un’ora)
Mirella M. Plazzi, Francesca Ricci
L’utilizzo dell’ambiente di lavoro IBC-xDams: funzionalità operative ed esercitazioni pratiche
sui complessi archivistici
20 dicembre 2010
• 9.00 - 17.30 (con pausa pranzo di un’ora)
Ilaria Barbanti, Mirella M.Plazzi, Francesca Ricci
L’utilizzo dell’ambiente di lavoro IBC-xDams: funzionalità operative ed esercitazioni pratiche
sui soggetti produttori. Indici, output, reportistica.

Sessione B (15 posti)
17 dicembre 2010
• 9.00 - 17.30 (con pausa pranzo di un’ora)
Mirella M. Plazzi, Francesca Ricci
L’utilizzo dell’ambiente di lavoro IBC-xDams: funzionalità operative ed esercitazioni pratiche
sui complessi archivistici
21 dicembre 2010
• 9.00 - 17.30 (con pausa pranzo di un’ora)
Ilaria Barbanti, Mirella M.Plazzi, Francesca Ricci
L’utilizzo dell’ambiente di lavoro di IBC-xDams: funzionalità operative ed esercitazioni
pratiche sui soggetti produttori. Indici, output, reportistica.

MODULO D’ISCRIZIONE
AL CORSO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA IBC- XDAMS
Bologna, 26 novembre - 21 dicembre 2010

Nome/Cognome

___________________________________________________________

Ente / Ditta di appartenenza
Indirizzo

________________________________________________

__________________________________________________________________

Telefono ___________________________________________________________________
Mail ______________________________________________________________________
Applicativi di inventariazione archivistica conosciuti/utilizzati __________________________
___________________________________________________________________________

Richiedo l'iscrizione:


al corso completo, allegando a tal fine il curriculum professionale
 con preferenza per la sessione in aula informatica A (13 e 20 dicembre)




con preferenza per la sessione in aula informatica B (17 e 21 dicembre)

ai soli incontri seminariali

Note ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data ________________________
Firma ________________________________

Inviare entro le ore 12 del giorno 19 novembre
all’indirizzo mail fricci@regione.emilia-romagna.it
con oggetto ISCRIZIONE CORSO IBC-XDAMS e notifica di lettura

