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WEBINAR di aggiornamento CEI-AR 
Formazione a distanza 

12 ottobre 2021 

 
 

Contenuti del webinar: l’obiettivo del webinar di aggiornamento è approfondire il tema della 

gestione degli authority files in CEI-Ar, con particolare attenzione alla gestione delle voci d’indice, al 
collegamento e redazione con le schede entità, al sistema partecipato AF archivi.  

 
Destinatari: il webinar è rivolto ai collaboratori archivisti degli archivi storici ecclesiastici aderenti al 

progetto CEI-Ar. 
 

Modalità di iscrizione: i direttori e gli operatori CEIAR riceveranno via email entro il 7 ottobre il link 
per l’accesso al Webinar.  

 
Docenti: dott.ssa Claudia Guerrieri (Centro Servizi dell’Ufficio BCE) 

 

Modalità di accesso al webinar: il webinar si svolgerà in streaming sulla piattaforma Webex 
Meetings. La stanza Webex verrà aperta circa mezz’ora prima dell’inizio del corso. 

 
 
Si ricorda che tutti gli strumenti utili  sul tema degli authority files (video, manualistica di 
riferimento, modelli di compilazione) sono stati messi a disposizione nella pagina TUTOR 
della Rete degli archivi ecclesiastici https://tutor-rae.chiesacattolica.it/  
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Programma 

 

martedì, 12 ottobre 2021 
 
 

 ore 10.00 - 12.30  (2,30 ore) 
 
 dott.ssa Claudia Guerrieri  

 

 Voci d’indice e schede entità: modelli di compilazione 
o Authority file 

o Creare una lista d’autorità in CEI-Ar 
o Creazione schede entità (persona, famiglia, ente) 
o Sintassi intestazione d’autorità  (persona, famiglia, ente) 
 

o Rilevazione voci d’indice 
o Collegamento di voci d’indice a schede entità 
o Visualizzazione collegamenti schede entità - documentazione 

 

 Authority file archivi partecipato (Afarp): il modulo condiviso   
o Obiettivi, accesso al servizio e ricerca 
o Cattura (e scollega) 
o Sovrascrittura 
o Proposta di inserimento  
o Proposta di modifica 
o Monitor proposte 

 
 

 Authority work 
o Uniformazione delle voci d’indice 
o Gestione e revisione schede entità:  

o Verifica compilazione e attività di pulizia dei record d’autorità 
o Accorpamento schede entità  
 
 

 Domande  
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Prossimi appuntamenti 
 

Prossimamente saranno pubblicate notizie per partecipare ai prossimi appuntamenti che 
hanno a che fare con il settore archivistico. 
 

 

Data Argomento 

13 ottobre 2021 Sicurezza negli archivi (SOS ARCHIVI per Waiting for ICA 2022) 

16 ottobre 2021 Memoria e trasmissione: archivi ecclesiastici veronesi in rete 

(Diocesi di Verona) 

26-27 novembre 2021 I modulo corso per archivisti (Università Gregoriana/BCE/AAE)  

2 dicembre 2021 La digitalizzazione del patrimonio per i progetti dell’Ufficio 

BCE: le linee guida 

23 febbraio/9 marzo 

2022 

Corso di formazione sulla descrizione del materiale fotografico 

(BCE/ABEI/ in collaborazione con ICCD) 

13-14 maggio 2022 Convegno nazionale dedicato agli archivi storici e correnti 

(Verona 2022) 
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