Corso di formazione
LA DESCRIZIONE ARCHIVISTICA NEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE IBC ARCHIVI

Come ormai consuetudine, anche quest’anno l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna organizza il corso sulla descrizione archivistica nel Sistema informativo regionale IBC
Archivi (http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it).
Il corso è gratuito, è prioritariamente indirizzato a quanti risiedono e svolgono l’attività di archivista sul
territorio emiliano-romagnolo e si articola in incontri teorici ed esercitazioni pratiche svolte sulla
piattaforma regionale di back-office IBC-xDams.
Gli incontri teorici verteranno su:
- standard internazionali per la descrizione archivistica,
- informatica applicata agli archivi storici,
- sistema informativo regionale IBC Archivi e fruizione delle risorse sul web.
Le esercitazioni pratiche (20 ore circa in aula informatica) sono riservate agli archivisti in possesso del
Diploma rilasciato da una Scuola di archivistica paleografia e diplomatica di Archivio di Stato (o titolo
equipollente) e avranno per oggetto:
- descrizione dei complessi archivistici e dei soggetti produttori nella piattaforma regionale,
- funzionalità operative ed esercitazioni pratiche di compilazione delle schede descrittive.
Docenti del corso saranno Mirella M. Plazzi e Francesca Ricci, archiviste dell’Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Si aprono oggi le iscrizioni alle lezioni teoriche che, per l’edizione 2019, sono organizzate in due moduli
equivalenti svolti nell’ambito delle Scuole di archivistica paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato di
Bologna e di Parma, e che vedranno la partecipazione degli studenti delle due Scuole e di quanti saranno
interessati.
In particolare il modulo parmense si svolgerà il 6, 13, 20 e 27 marzo (ore 14 - 17) presso la sede della Scuola
dell’Archivio di Stato di Parma (Strada Massimo D’Azeglio, 45 a Parma).
Il modulo bolognese si svolgerà il 6 maggio (ore 9.30 - 13.30 e ore 15 - 18) e il 7 maggio (ore 15 - 18) presso
la Camera del lavoro metropolitana di Bologna (Sala 1, terzo piano, via Marconi 67/2 a Bologna).
Gli interessati potranno indicare la sede preferita nel modulo di iscrizione e sarà cura dell’organizzazione
cercare di assecondare le esigenze di tutti gli iscritti.
Al termine di ciascun modulo teorico sarà rilasciato un attestato di partecipazione a fronte di una presenza
in aula di almeno 9 ore. Tale attestato è requisito indispensabile per l’iscrizione alle successive esercitazioni
pratiche che saranno organizzate a Bologna.
La partecipazione all’intero corso (lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche) e il possesso del Diploma
rilasciato da una Scuola di APD di Archivio di Stato (o titolo equipollente) consentiranno ai partecipanti di
operare come archivisti sulla piattaforma regionale IBC-xDams.
La richiesta di iscrizione, corredata di curriculum vitae, dovrà
mirella.plazzi@regione.emilia-romagna.it entro il 24 febbraio 2019.
Allo stesso recapito potrà essere inviata ogni ulteriore richiesta di informazioni.

pervenire

all’indirizzo

Corso di formazione
LA DESCRIZIONE ARCHIVISTICA NEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE IBC ARCHIVI

Modulo di iscrizione

nome _________________________________________________________________________________
cognome ______________________________________________________________________________
domicilio ______________________________________________________________________________
recapiti telefonici _______________________________________________________________________
recapito mail ___________________________________________________________________________
Diploma di archivistica paleografia e diplomatica rilasciato dalla Scuola dell’Archivio di Stato
di ___________________________________________________________ nell’anno _________________
oppure (titolo equipollente) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

preferenza per le lezioni teoriche:
□

modulo parmense
6, 13, 20 e 27 marzo (ore 14 – 17) presso la sede della Scuola dell’Archivio di Stato di Parma (Strada
Massimo D’Azeglio, 45 - Parma).

□

modulo bolognese
6 maggio (ore 9.30 - 13.30 e 15 – 18) e 7 maggio (ore 15 – 18) presso la Camera del lavoro
metropolitana di Bologna (Sala 1, terzo piano, via Marconi 67/2 a Bologna).

ulteriori informazioni ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Allegare curriculum vitae ed inviare all’indirizzo mirella.plazzi@regione.emilia-romagna.it
entro il 24 febbraio 2019

