
sezione Piemonte e Valle d’Aosta
ASSOCIAZION E NAZIONALE ARC H IVISTICA ITALIANA

anai
Oggi si parla di archivi
Incontri sulla professione e l’immagine dell’archivista

Lunedì 28 maggio 2018, ore 14:30 - 17:30

Archivio storico della Città di Torino 
Via Barbaroux, 32 - Torino

Senza problemi 
Creare salute e sicurezza sul lavoro negli archivi                         
Incontro con Cristina Boano, tecnico in sicurezza sul lavoro

La sicurezza è un valore aggiunto al miglioramento della qualità della vita.

Sentiamo sempre parlare di sicurezza sul lavoro come un obbligo di legge, 
ma se ci si ferma a rifl ettere, la sicurezza è un grande valore nella vita di tutti i giorni 
perché ci permette di salvaguardare la nostra salute e quella di chi ci sta vicino.
Sicurezza vuol dire non avere problemi e per non avere problemi si devono 
conoscere i rischi.

Nella quotidiana attività lavorativa nei depositi di archivio, nelle sale di studio, 
davanti al pc durante la schedatura, come archivisti andiamo incontro, non sempre 
consapevoli, a rischi per la nostra sicurezza e per la nostra salute.

Nell’incontro vedremo insieme i più comuni rischi e i modi per evitarli. 
Come professionisti, possiamo da soli infatti attuare quei comportamenti 
e abitudini che ci permettono di raggiungere una migliore qualità della vita 
in qualunque luogo ci troviamo ad operare. 

I TEMI:

• Cosa innesca un incendio, come evitarlo e come comportarsi
• Come si crea una postazione di lavoro ergonomica
• La movimentazione manuale dei carichi: come movimentare i faldoni e esempi  
   di esercizi pratici di sollevamento, trasporto
• L’uso della scala portatile
• I dispositivi che aiutano a proteggere la nostra salute.

L’incontro è gratuito ed è aperto ai soci e aderenti ANAI in regola con il pagamento 
della quota associativa 2018. Poiché le tematiche trattate possono interessare 
non solo gli archivisti, ma più in generale i professionisti del patrimonio culturale, 
l’incontro è aperto anche ai soci AIB e ICOM se in regola con il pagamento della 
quota associativa 2018.
Un numero di posti limitato è riservato agli allievi della Scuola di Archivistica, 
Paleografi a e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino del biennio in corso.

L’incontro è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fi no 
al raggiungimento dei posti disponibili.
Si prega di confermare la propria presenza entro il 24 maggio scrivendo a:
info.piemonte@anai.org

Si ringrazia l’Archivio storico della Città di Torino per la collaborazione


