
Corso-Seminario

ARCHIVI 
D’IMPRESA 
Usi e riusi nell’ottica 
della produttività.
Nuovi orizzonti strategici, 
metodologie e strumenti

La Fondazione Fedrigoni Fabriano, su incarico della 
Fedrigoni SpA, organizza un corso-seminario dedicato 
alla presentazione dei nuovi modelli gestionali per l’uso 
e il riuso degli archivi d’impresa e rivolto a chi si occupa 
del patrimonio culturale delle imprese, agli imprenditori, 
ai dirigenti. Il corso-seminario, in particolare, affronterà 
il tema delicato di come un’impresa può utilizzare il suo 
archivio non solo per accreditare nei consumatori un’im-
magine di qualità del prodotto, ma anche per creare e 
rafforzare, all’interno dell’azienda, coesione fra le diverse 
componenti operative e condivisione identitaria, per sup-
portare nuove ricerche tecniche, per offrire servizi alle 
comunità di riferimento, agli studiosi e ai fruitori esterni.

Il corso-seminario si svolgerà nei giorni 22 e 23 giugno 
2021, a Verona in “Casa Fedrigoni” in viale del Piave, 11.

QUOTA D'ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione, che comprende le lezioni, i mate-
riali didattici e le pause caffè, è di € 350 da versare entro 
venerdì 11 giugno 2021.

È previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione 
per i soci Fondazione Fedrigoni Fabriano Museimpresa, 
ANAI e Archi-VA (in sede del corso, sarà richiesta l'esi-
bizione della tessera/documento attestante l’effettiva 
iscrizione in corso di validità).

PROGRAMMA

22 GIUGNO
H 15,00—17,30  
• Tavola rotonda «Il recente dibattito sugli archivi e sulla 
cultura d’impresa» e presentazione delle ricerche più re-
centi con Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Marco Montemaggi 
e Jacopo Ibello.
• Livia Faggioni «Le esperienze e le iniziative della Fon-
dazione Fedrigoni Fabriano»

23 GIUGNO
H 9,00—13,15  
• Giorgetta Bonfiglio-Dosio «Trasformazioni in corso, 
nella prospettiva della produttività» 
• Ilaria Montin «Esperienze in Casa Fedrigoni»
H 15,15—17,00
• Giorgetta Bonfiglio-Dosio «I principi ever-green dell’ar-
chivistica per le imprese e nuove proposte descrittive» 

22—23 giugno 2021
CASA FEDRIGONI
Viale del Piave, 11—Verona

INFORMAZIONI PRATICHE

Il corso-seminario prevede come numero massimo di 
partecipanti 15 persone e sarà attivato se si raggiun-
gerà il numero minimo di 8 iscritti.
L’iscrizione dev’essere effettuata online compilando il 
form al seguente link:
r4h9dxxqjqb.typeform.com/to/heWCNDXm
o accedendo dal sito della Fondazione Fedrigoni Fa-
briano (www.fondazionefedrigoni.it) entro il 11 giugno 
2021. Saranno ammessi al corso i primi 15 iscritti.

Per informazioni

Scrivere a formazione@fondazionefedrigoni.it 

Con il patrocinio


