
 
 

 
 

 

 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE REGIONALE PER ADDETTI AI MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE - MAB 

Archivi, biblioteche e musei: descrivere i patrimoni ibridi 

 

Ente promotore e finanziatore 

Regione del Veneto, Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Unità Organizzativa Beni e servizi 

culturali 

 

Ente organizzatore 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione Veneto 

 

Titolo 

Archivi, biblioteche e musei: descrivere i patrimoni ibridi 

 

Tipologia percorso formativo 

Corso di aggiornamento 

 

Dove 

3 giornate di 4 ore ciascuna (9,15-13,15) in modalità online sulla piattaforma Webex 

1 giornata in presenza di 6 ore (9,30-12,30, 13,30-16,30) San Donà di Piave - Consorzio di 

bonifica Veneto Orientale 

 

Quando 

19 e 25 ottobre, 2 e 9 novembre 2022 (per un totale di 18 ore, comprendenti test finale di 

verifica dell’apprendimento) 

 

Docenti 

Giorgetta Bonfiglio Dosio – ANAI Veneto 

Riccardo Domenichini - IUAV Venezia 

Monica Martignon - IUAV Venezia 

Elisabetta Novello – Università di Padova 

Patrizia Regorda– MART Rovereto 

Francesca Velardita– MART Rovereto 

 

Partecipanti 

Max 35 persone 

 

Obiettivi formativi 

Gli enti, sia pubblici sia privati, conservano patrimoni culturali che comprendono talora 

materiali documentari di natura ibrida. Il corso intende affrontare il tema della descrizione di 

questi materiali in ottica interdisciplinare, allo scopo anche di sviluppare nei professionisti che 

hanno ricevuto una formazione settoriale la sensibilità e la conoscenza di metodi e strumenti 

per descrivere e comunicare al meglio questi patrimoni. Inoltre, la crescita di competenze e 

conoscenze potrà essere molto utile per le istituzioni che conservano in una sola sede e con un 

numero circoscritto di addetti molteplici tipologie di documenti per ottimizzare la tutela e la 

valorizzazione, offrendo servizi di qualità. 



 

 

Programma 

________________________________________________________________________________ 

 

19 ottobre 2020 

 

ore 9.15-9.45 Saluti istituzionali e presentazione del corso e dei corsisti 

ore 9.45-12.00   Giorgetta BONFIGLIO DOSIO, L’esperienza in Casa Fedrigoni a Verona  

(oltre all’archivio ‘tradizionale’, strumenti di laboratorio, forme per la 

fabbricazione di carta a mano, etc.) 

ore 12.15-13.15 Francesca VELARDITA, Patrizia REGORDA, L’esperienza al MART 

 

 

25 ottobre 2022 

ore 9.15-13.15 Riccardo DOMENICHINI e Monica MARTIGNON dell’IUAV, Gli archivi di 

progetto 

 

2 novembre 2022 

ore 9.15-13.15 Elisabetta NOVELLO, Gli ‘archivi’ dei Consorzi di bonifica nel portale 

Terrevolute 

 

 

9 novembre 2022 San Donà di Piave - Consorzio di bonifica Veneto Orientale: 

ore 9.30-12.30 Dibattito e codocenza di docenti ANAI, AIB, ICOM  

ore 13.30-15.30    Dibattito e codocenza di docenti ANAI, AIB, ICOM  

ore 15.30-16.30 Test di verifica dell’apprendimento 

 

  

 

Modalità di intervento formativo 

On line sulla piattaforma Webex, attraverso sedute sincrone di comunicazione audio e video e 

la condivisione di materiali da parte del docente. Prima dell’inizio del corso le persone iscritte 

riceveranno l’indirizzo e la password per la connessione. 

 

Destinatari del corso 

Addetti alla conservazione e comunicazione del patrimonio archivistico, bibliotecario e museale 

degli Enti locali. 

 

Iscrizione 

Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito formato PDF, da inviare entro le ore 13 del 

giorno 10 ottobre 2022 al seguente indirizzo segreteria@anaiveneto.org 

Costi 

La partecipazione al corso è gratuita.  

Criteri di accettazione 

L’ANAI Sezione Veneto per conto della Regione del Veneto selezionerà le domande di iscrizione 

al corso seguendo questi criteri:  

• per l’ammissione si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle 

domande;  

• per stabilire l’ordine di ammissione si considereranno le seguenti priorità:  

mailto:segreteria@anaiveneto.org


1. richieste di partecipazione del personale in serviziopresso gli istituti culturali 

(archivi, biblioteche e musei) riconosciuti dalla Regione; 

2. richieste pervenute da archivisti, bibliotecari e conservatori museali operanti in 

altri enti ed istituti culturali del Veneto 

3. liberi professionisti (archivisti, bibliotecari e conservatori) del Veneto(in caso di 

disponibilità di posti) 

Sarà accettata una sola domanda di iscrizione per Ente; le ulteriori domande di iscrizione 

riconducibili a uno stesso Ente saranno accettate solo in caso di disponibilità di posti 

Conferma 

L’accettazione sarà confermata entro il 14 ottobre 2022. 

Rinuncia 

La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza 

immotivata sarà criterio valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali.  

Test di verifica dell’apprendimento 

Il test consisterà in una serie di domande relative ai contenuti oggetto del corso di 

aggiornamento. 

 

Attestato di presenza 

A ogni interessato che lo richieda, sarà rilasciato dall’ente organizzatore un attestato di 

presenza complessivo alla fine del corso. 

 

Attestato di partecipazione  

L’Ente organizzatore provvederà alla verifica giornaliera della presenza dei partecipanti, della 

puntualità degli orari di inizio e di fine delle lezioni, dato indispensabile per attestare la 

frequenza.  

L’attestato sarà rilasciato dalla Regione del Veneto a coloro che avranno frequentato almeno 

l’80% delle ore previste nel corso e superato il test di verifica. 

 

PER ALTRE INFORMAZIONI  

ANAI – Sezione Veneto:segreteria@anaiveneto.org 

Tel. 347 6400846 Serena Bassi; 3284598058 Ilaria Montin 

 

Regione del Veneto – UO Beni e Servizi culturali: benieserviziculturali@regione.veneto.it 
Tel.041.2792706/2738 
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