
Ricognizione della norma e della corretta prassi teorica per
la fascicolazione corrente e la gestione dell'archivio di
deposito, ovvero le basi per una gestione documentale a
norma;
Illustrazione di un modello concreto di piano di
fascicolazione; 
Esercitazione per la personalizzazione del modello di piano
di fascicolazione per l'utilizzo presso gli enti.

PROGRAMMA

RELATORE
Francesco Antoniol
Archivista esperto, Associato Virginia Studio

Il fascicolo misto (cioè la realtà)
e la corretta gestione degli archivi
di deposito comunali

Corso

Martedì 12 aprile 2022
ore 10.00-13.00 Webinar 

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it

Per la partecipazione in presenza è
richiesto il green pass.

L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente.
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it -
Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

Quote di partecipazione:

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

€ 85,00 per dipendente pubblico 
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione:
€ 140,00 + IVA per la sola videore-
gistrazione*
*la videoregistrazione sarà disponibile
dopo qualche giorno

APPUNTAMENTI CORRELATI

inizio maggio 2022
La gestione dei documenti fuori
dal gestionale
Relatore: Francesco Antoniol

Continua il ciclo di appuntamenti pensati dal Gruppo di Lavoro +Digitale
dedicati al delicato tema della fascicolazione

Per assicurare efficacia al momento formativo è necessario
che i partecipanti al corso siano ben consci della produzione
documentale del proprio ente, nello specifico del settore in cui
operano e con il piano di fascicolazione del proprio ente. Si
richiede gentilmente di procedere all’iscrizione al corso entro il
10 aprile.
Agli iscritti verrà infatti inviato un breve questionario
(chiedendo di rispondere ad un ristretto numero di quesiti) in
base al quale il relatore curerà un breve contatto preliminare
con i partecipanti.

http://www.comunitrevigiani.it/

