
                      

I servizi di un Istituto culturale: aspetti giuridici, problemi 
gestionali, potenzialità del web 
Corso di formazione in tre moduli 
Torino, 30-31 marzo, 22 maggio, 19 giugno 2015

 
 

Il  corso  è  aperto  a  SOCI  e  NON  SOCI  ANAI,  con  differenti  quote  di  iscrizione  che variano a 
seconda dei moduli che si intende seguire. Poiché le tematiche trattate possono interessare non 
solo gli archivisti, ma più in generale i professionisti del patrimonio culturale, i soci delle 
Associazioni che aderiscono al Coordinamento MAB, se in regola con il pagamento della quota 
associativa 2015, potranno usufruire della stessa tariffa di iscrizione dei soci ANAI ordinari.  
Le iscrizioni dovranno essere inviate a info@anaipiemonte.org e verranno accolte fino al 
raggiungimento del numero di partecipanti previsto per ogni modulo.  
Verrà data la precedenza a chi entro il 22 marzo 2015 si iscriverà a tutti i moduli del corso. 

 

  

Quota di iscrizione all’intero corso  
(moduli del 30-31 marzo, 22 maggio e  

19 giugno 2015) 
Iscrizione entro il 22 marzo 2015 

SOCI ANAI ordinari (persona) 
€ 244,00  

(€ 200,00 + IVA) 

AMICI DEGLI ARCHIVI (persona) 
€ 244,00 

(€ 200,00 + IVA) 

SOSTENITORI ANAI (enti e aziende)* 
€ 244,00 

(€ 200,00 + IVA) 

NON SOCI (persona)** 
€ 366,00 

(€ 300,00 + IVA) 

NON SOCI (ente)** a partecipante 
€ 488,00 

(€ 400,00 + IVA) 

 

Le  iscrizioni  ai  singoli  moduli  verranno  prese  in  considerazione  con  riserva  di accettazione a 
seconda della disponibilità dei posti e dovranno essere effettuate entro le date specificate nella 
tabella sottostante. 

 

  

Modulo del 30-31 
marzo 2015 

Iscrizione entro il 22 
marzo 2015 

Modulo del 22 maggio 
2015 

Iscrizione entro il 15 
maggio 2015 

Modulo del 19  
giugno 2015 

Iscrizione entro il 12 
giugno 2015 

SOCI ANAI ordinari (persona) 
€ 183,00 

(€ 150,00 + IVA) 
€ 100,00  

(€ 82,00 + IVA) 
€ 100,00  

(€ 82,00 + IVA) 

AMICI DEGLI ARCHIVI (persona) 
€ 183,00 

(€ 150,00 + IVA) 
€ 100,00  

(€ 82,00 + IVA) 
€ 100,00  

(€ 82,00 + IVA) 

SOSTENITORI ANAI (enti e 
aziende)* 

€ 183,00 
(€ 150,00 + IVA) 

€ 100,00  
(€ 82,00 + IVA) 

€ 100,00  
(€ 82,00 + IVA) 

NON SOCI (persona)** 
€ 305,00 

(€ 250,00 + IVA) 
€ 183,00 

(€ 150,00 + IVA) 
€ 183,00 

(€ 150,00 + IVA) 

NON SOCI (ente)** a 
partecipante 

€ 366,00 
(€ 300,00 + IVA) 

€ 244,00 
(€ 200,00 + IVA) 

€ 244,00 
(€ 200,00 + IVA) 

Gli enti esenti da IVA sono pregati di segnalarlo.  
* Quota per partecipante fino a tre partecipanti 
**È possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a soci e sostenitori, per informazioni visitare il 
sito www.anaipiemonte.org 

 



 
 

NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE ............................................................................................... 

INDIRIZZO ...............................................................................................................................................  

CAP....................................... CITTÀ ........................................................................................................ 

E-MAIL .................................................................................. RECAPITO TEL .......................................... 

CODICE FISCALE .............................................................. P. IVA ............................................................ 

PROFESSIONE ......................................................................................................................................... 

ENTE di APPARTENENZA ....................................................................................................................... 

[   ] SOCIO ANAI 2015 – Qualifica ........................................................................................................... 

[   ] SOCIO AIB 2015    

[   ] SOCIO ICOM 2015    

[   ] SOCIO AICRAB 2015    

[   ] NON SOCIO  
 

Intendo partecipare ai seguenti moduli: 
  
[   ] Modulo 30-31 marzo 2015 
[   ] Modulo 22 maggio 2015 
[   ] Modulo 19 giugno 2015 
 
 
A seguito di conferma dell’iscrizione, il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario utilizzando il conto corrente intestato ad:  

ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
via Santa Chiara, 40/H - 10122 Torino 
IBAN IT59C0306901000100000066167 

Salvo diversa indicazione la ricevuta di attestazione dell’avvenuto pagamento sarà intestata a 
nome del partecipante. Nel caso in cui fosse necessario provvedere diversamente si prega di fare 
pervenire indicazioni in merito alla segreteria organizzativa, che può in ogni caso essere 
contattata per qualsiasi informazione ai riferimenti di seguito indicati: cell. 346.6916943; indirizzo 
e-mail: info@anaipiemonte.org 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle 
attività dell’ANAI Piemonte e Valle d’Aosta. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso 
non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a info@anaipiemonte.org con 
oggetto: CANCELLAMI. 
 
 
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana  
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta  
c/o  Soprintendenza Archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta   
via Santa  Chiara, 40/H, 10122 Torino tel. 346.6916943  
www.anaipiemonte.org - info@anaipiemonte.org 

mailto:info@anaipiemonte.org

