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INDIRIZZI IN ALLEGATO 

                      
 

 
 
 

OGGETTO: corso “Il conservatore dei documenti digitali” presso la sede di Bologna, 

della SNA dal 9 ottobre al 5 dicembre 2014. 
 

 
 
 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione propone presso la sede di 

Bologna, un’edizione del corso in oggetto. 
 
 L’obiettivo del percorso formativo è la preparazione della nuova figura del 

conservatore dei documenti digitali, ovvero del manager responsabile 
dell’organizzazione e della gestione di processi sicuri di preservazione-conservazione-
fruizione di quel fondamentale capitale conoscitivo che i documenti, e in più in generale i 
materiali digitali, rappresentano nelle organizzazioni pubbliche e private.  

 
 Il profilo è espressamente previsto dall’art. 44, comma 1-bis del d.lgs. 

n.82/2005. 
 Il corso prevede la realizzazione di una formazione mirata ai diversi compiti 

affidati a questa figura dalla normativa, la quale è chiamata a:  
 

 mantenere memoria documentata delle caratteristiche e dei requisiti del 
sistema di conservazione; 

 organizzare, gestire e controllare le procedure di produzione dei contenuti 
sui supporti di conservazione garantendone sicurezza e tracciabilità; 

 organizzare e controllare le procedure di archiviazione in tutte le sue fasi; 

 gestire e documentare le operazioni di riproduzione, riversamento e 
migrazione; 

 documentare le procedure di sicurezza e di autenticazione. 
 

La durata complessiva del corso è di 60 ore di didattica distribuite  in 10 
giornate d’aula. E’  inoltre prevista una prova di valutazione finale.  

 
Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari civili apicali e si svolgerà a Bologna 

dal 9 ottobre al 5 dicembre  2014 . 
 

Informazioni concernenti il programma ed il calendario possono essere 
reperite sul sito internet della SNA (www.sna.gov.it). 
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Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale 

tassativamente entro il 12 settembre 2014 un solo nominativo di 
Dirigenti/Funzionari. 

 
Si raccomanda di non tener conto della data di chiusura riportata sul 

Sistema Iscrizione Online (SIOL). 

 
Entro la data suindicata i Dirigenti e Funzionari segnalati, pena la non 

ammissione al corso, dovranno inserire le proprie credenziali di accesso e 
successivamente registrarsi attraverso il Sistema di Iscrizione sopracitato indicando 
quale Struttura organizzativa questa Direzione Generale. Si raccomanda di  
compilare la scheda anagrafica in maniera analitica e dettagliata fornendo tutti i 
dati necessari per la valutazione e la selezione da parte della SNA. 
 

Per gli Enti dell’Area tecnico–operativa e per quelli della Giustizia  Militare 
le segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente tramite lo Stato Maggiore di 
appartenenza ed il Consiglio della Magistratura Militare debitamente validate, previa 
verifica della completezza della procedura telematica sopra prevista.  

 
L’effettiva partecipazione al corso dovrà essere autorizzata dalla scrivente 

che provvederà alla successiva convocazione dei dipendenti ammessi dalla Scuola 
Nazionale. 
 

Si rammenta che le spese di missione sono a carico dell’Ente di 
appartenenza. 
 

 
         
 
      IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
       Dirig. Dr.ssa Marina MASSARUTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.  DEL 
PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI 
ENTI INTERESSATI 
 

DIFESA GABINETTO ROMA 
STAMADIFESA ROMA 
STATESERCITO ROMA 
MARISTAT ROMA 
STATAEREO SEDE 
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 
TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 
SUPERCONSIGLIO ROMA 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 
BILANDIFE ROMA 
ISPEDIFE ROMA 
PREVIMIL ROMA 
PERSOMIL ROMA 
GENIODIFE ROMA 
COMMISERVIZI ROMA 
CEFODIFE ROMA 
 
 
 
ALL’ U.D.G. INTERNO 
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