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DESCRIZIONE SINTETICA 
 
 

Il Master Archivi Digitali fornisce tutte le competenze, sia 
teoriche che pratiche, e le attestazioni per divenire un 
professionista del settore e ricoprire il ruolo di 
Responsabile e Progettista degli Archivi Digitali ed 
esperto della digitalizzazione documentale.  
Permette di acquisire tutte le conoscenze e competenze 
per poter gestire un gruppo di lavoro che si occupi dei 
flussi documentali in forma digitale e la conservazione 
sostitutiva dei documenti, figura professionale ricercata 
sempre con maggior frequenza sia nel settore pubblico, 
sia nel settore privato. 
 
Il Master tocca tutti gli argomenti tecnici-informatici, così 
come quelli etico-legislativi, organizzativi e gestionali, del 
delicato e recente campo della conservazione digitale di 
documenti con validità legale.  
Realtà imprescindibile per tutte le amministrazioni 
pubbliche, nelle quali è già obbligo l’applicazione di tali 
metodologie, nonché di tutti gli uffici ed aziende del 
panorama nazionale che abbiano già scelto di utilizzare 
tale metodologia, più pratica ed efficace della tradizionale 
e superata archiviazione cartacea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare attenzione e durata è dedicata alle 
applicazioni pratiche ed alle simulazioni di lavoro; 
rendendo così i partecipanti subito pronti ad accedere al 
mondo del lavoro. 
 
 

Obiettivi formativi 
 

Il Master mette il partecipante in condizioni di utilizzare 
con consapevolezza ed autonomia i principali strumenti 

della dematerializzazione e conservazione sostitutiva dei 
documenti, scansioni, Posta Elettronica Certificata, Firma 
Digitale, progettazione di archivi digitali, gestione e 
popolazione di archivi digitali, creazione di meta-tag e 
strategie per la ricerca rapida di documenti digitali. 
Inoltre fornisce le competenze e le metodologie per 
gestire un reparto di dematerializzazione aziendale, 
rendendo abili a ricoprire il ruolo di Responsabile e 
Progettista degli Archivi Digitali aziendali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sbocchi Professionali 
 

Gli ambiti professionali nei quali ci si potrò candidare una 
volta concluso con successo il corso saranno sia nel 
settore pubblico che privato, presso grandi o piccole 
aziende che debbano gestire documenti, archivi, 
contabilità in forma digitale, o che debbano procedere 
alla migrazione dal cartaceo verso il digitale, in qualità di: 
 
- Responsabile e Progettista di Archivi Digitali  
 
- Responsabile della Conservazione Sostitutiva 
 
-Responsabile della documentazione digitale e della loro 
validità legale 
 
-Addetto alla dematerializzazione 
 
-Addetto alla conversione dal cartaceo al digitale 
 
-Archivista digitale multimediale 
 
-Operatore d’ufficio con competenze informatiche 
 
-Segretaria/o d’azienda con competenze in Microsoft 
Office, OCR, PEC, Firma digitale. 
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INDICE DEI CONTENUTI 
 
 
 

1. Modulo: Informatica 
 Uso del computer e gestione dei file: 

 Desktop. Organizzare i file. 

 Gestione della stampa. 

 Esercitazioni e test. 

 Web: 

 Internet. Navigazione nel Web. La ricerca nel Web.  

 Posta elettronica. Gestione dei messaggi. Filtri. 

 Reti: 

 Diverse tipologie di reti. 

 Esercitazioni e test. 

 Virus e Malware: 

 Antivirus e Firewall. 

 Esercitazioni e test. 

 Microsoft Word: 

 Concetti generali. 

 Operazioni di base. 

 Formattazione. Utilizzo degli oggetti grafici. 

 Esercitazioni e test. 

 Microsoft Excel: 

 Concetti generali. Operazioni di base. Cartelle e fogli di lavoro. 

 Formule e funzioni. Formattazione. Grafici. 

 Esercitazioni e test. 

 Microsoft Access: 

 Concetti generali. Operazioni di base. 

 Tabelle. Maschere. Report. Query.  

 Esercitazione e test. 

 Verifica 

 

 

2. Modulo: Riconoscimento ottico dei caratteri, computergrafica e multimedia 
 Gestione digitale delle immagini: 

 Tipologie Immagini. 

 Software di modifica immagini. 

 Lo scanner: 

 Le diverse tipologie di documenti. 

 Esercitazioni e test. 

 OCR: 

 Software Abbyy FineReader. 

 Esercitazioni e test. 
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3. Modulo: Codice Amministrazione Digitale 
 L’Amministrazione digitale: 

 E-Governament. Dematerializzazione. Il CAD. 

 Cambiamento dell’Amministrazione digitale. 

 Obblighi della PA e diritti del cittadino. 

 La rivoluzione digitale nella PA. 

 Definizione, finalità e applicazioni del CAD. 

 Il Certificatore. 

 Autenticazione informatica. 

 La firma digitale: 

 Soggetti ed oggetti della firma digitale. 

 La crittografia. Funzioni di Hash e impronta digitale. 

 Dispositivi di firma. Tipologie di firme. 

 L’uso improprio della firma digitale. 

 Aspetti tecnologici. 

 Apporre e verifica firma digitale sul documento. 

 Apporre una marca temporale ad un documento. 

 La posta elettronica certificata: 

 Caratteristiche della PEC. 

 Concetti sulla PEC. 

 Affidabilità della PEC. Gli attori della PEC. 

 PEC come sistema di trasporto. Punti di forza della PEC. 

 Valore legale della PEC. 

 Obbligo e opportunità dell’utilizzo della PEC nella PA. 

 Limiti della PEC - Operare con la PEC. 

 Configurare l’account di PEC. Invio e lettura PEC. 

 Obblighi e responsabilità del gestore e del titolare della PEC. 

 Fattura Elettronica Digitale. 

 Formato della Fattura Elettronica Digitale. 

 Portale per l’invio alla Pubblica Amministrazione della Fattura Elettronica Digitale. 

 Esercitazioni e test. 

 

 

4. Modulo: Archivistica Digitale Multimediale 
 Il protocollo informatico: 

 Obiettivi.  

 Costruzione di un sistema informativo. 

 Controllo di gestione.  

 Automatizzare i procedimenti. 

 Recupero di una corretta cultura archivistica. 

 Recenti evoluzioni: i servizi per il cittadino. 

 Il servizio archivistico.  

 Obblighi delle P.A. 

 Presupposti normativi.  
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 Compiti del Responsabile del servizio.  

 Aree Organizzative Omogenee. 

 Presupposti organizzativi. 

 Ufficio protocollo. 

 Presupposti per l'applicazione nel pubblico impiego. 

 Strumenti archivistici.  

 Strumenti gestionali. 

 Manuale di gestione. 

 Software di archiviazione documentale: 

 Esercitazioni e test. 

 

5. Modulo: Responsabile del gruppo di lavoro per Archivi Digitali 
 Compiti del Responsabile degli archivi digitali. 

 Progettazione archivi digitali. 

 Manutenzione archivi digitali. 

 Creazione e gestione del gruppo di lavoro. 

 Divisione dei compiti. 

 Operatività. 

 

6. Modulo: Attività Professionale Autonoma 
 Diverse tipologie di attività professionali. 
 Requisiti per aprire una propria attività. 
 Business Plan. 
 Marketing Plan. 

 Tipologie di Finanziamenti. 

 Attrezzature necessarie. 

 Gestione clienti. 

 

7. Modulo: Ricerca attiva del lavoro 
 Cercare lavoro in modo efficace. 
 Scrivere un buon CV. 
 Scrivere una buona lettera di presentazione. 

 
E-learning 
 Approfondimenti di tutti i temi trattati. 

 Le diverse tipologie di scanner. 

 Come operare nella dematerializzazione. 

 I progetti dell’E-Gov. 

 Gli enti e l’E-Gov. 

 Software e strumenti utilizzati dal Responsabile. 

 

TEST 
 Test e simulazione IT. Test e simulazione CAD. 

 Esame di valutazione finale. 
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DURATA DEL CORSO 
 
La durata del corso è di 120 ore (di cui circa 70 ore di pratica diretta), suddivise in 25 lezioni, distribuite in circa 
3 mesi come segue:  

• 30 ore di lezione d’aula in videoconferenza, suddivise in 10 lezioni, con cadenza settimanale;  
• 65 ore di E-learning suddivise in 15 lezioni, fruibili senza vincolo di giorno ed orario;  
• 25 ore di test ed esercizi online; 
• 10 dispense esaustive su tutti gli argomenti del Master fornite a corredo; 
• Esame in sede o in videoconferenza (a scelta). 

 
 
 

Moduli e Materie 
ORE D'AULA ORE  

E-LEARNING TOTALE 
ORE (videoconferenza 

in diretta con i 
docenti) 

(on-line sempre 
disponibili) 

MODULO 1 - Informatica        
Basi d’Informatica, utilizzo computer e reti 

9 11 20 Videoscrittura con Microsoft Word 
Fogli elettronici con Microsoft Excel 
Database con Microsoft Access 

MODULO 2 - Digitalizzazione documentale       
Gestione digitale delle immagini e dei testi 

6 14 20 Utilizzo professionale degli scanner 
OCR - Riconoscimento ottico dei caratteri 
Conversione dal cartaceo al digitale 

MODULO 3 - Codice Amministrazione Digitale      
L’Amministrazione digitale 

6 14 20 
Il Documento informatico 
Aspetti normativi e legali 
Firma digitale 
Posta elettronica certificata 

MODULO 4 - Archivistica digitale       
Il protocollo informatico 

3 12 15 Archiviazione documentale digitale 
Progettazione ed implementazione di archivi digitali 

MODULO 5 - Responsabile Archivi Digitali       
Organizzazione gruppo di lavoro archivistico 

3 7 10 Assegnazione dei ruoli 
Team Building e gestione gerarchica 
Project work (simulazione di incarico lavorativo reale) 

MODULO 6 - Attività Professionale Autonoma      
Nozioni di imprenditoria 2 3 5 Autoimprenditoria ed accesso a finanziamenti pubblici 

MODULO 7 - Ricerca attiva del lavoro       
Metodologie di ricerca efficace del lavoro 1 4 5 Stesura di lettere di presentazione e CV ottimali 

TEST ED ESERCITAZIONI       
Esercitazioni e test di verifica dell'apprendimento    25 Esame di valutazione finale (in sede oppure online) 

  
30 65 120 
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CALENDARIO DELLE LEZIONI 
(nr. 25 lezioni come da calendario riportato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Note: L’esame finale si terrà nella stessa modalità delle lezioni. 

 

 

Calendario ufficiale – Turno del giovedì 
Master Archivi Digitali  

 2022 
#miformodacasa  

Lezioni a distanza 
in diretta live 

streming 
Giorno Data Orario 

Durata 
in ore 

Lezione 01 giovedì 03/02/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 02 giovedì 10/02/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 03 giovedì 17/02/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 04 giovedì 24/02/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 05 giovedì 03/03/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 06 giovedì 10/03/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 07 giovedì 17/03/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 08 giovedì 24/03/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 09 giovedì 31/03/2022 15:00-18:00 3 ore 

Lezione 10 giovedì 07/04/2022 15:00-18:00 3 ore 

 
Nr. 15 lezioni in 

E-learning 
Fruibili senza vincoli di data ed orario fino al 
termine del corso. 

 

ESAME giovedì 14/04/2022 15:00-16:00 1 ora 
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Sede legale: Roma - Piazza del Popolo, 18  
Segreteria e sede aule per il Lazio: Roma – Via Mosca, 52 - Tel. 06/83393267 
Sede in Campania: Napoli – Centro Direzionale, isola A7 - Tel. 081/19729277 

 
Siamo presenti anche a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Perugia ed altre dieci città italiane.  

Contattaci per conoscere la sede più vicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


