Roma, 31 Maggio 2017
Prot. n. C.D.AG./2017
Rev. Econome/i
Istituti religiosi ed Ecclesiali
della Regione Lombardia
LORO SEDI

Oggetto:

CORSO DI ARCHIVISTICA PER ECONOMI DI COMUNITA’ RELIGIOSE
Milano, 6-7 Giugno 2017

Il corso di Archivistica per Economi di Comunità e collaboratori dipendenti fornisce gli
strumenti teorici che permettono una corretta conservazione degli archivi presenti nelle comunità e
l’impostazione di un modello funzionale di gestione, con riguardo particolare alla documentazione
dell’economato.
Il corso è rivolto agli economi, ai collaboratori amministrativi religiosi e laici e a tutti coloro
che intendono conoscere e/o approfondire la gestione dell’archivio.
La metodologia didattica è volta a prediligere un rapporto diretto con i partecipanti.
Di seguito il programma del corso:
I giornata - 6 Giugno 2017
9.00-9.30

Accoglienza

9.30-10.00

Introduzione al corso archivio dell'economo. Gestione dell’Archivio
Dott. Emanuele Atzori

10.00-12.30 Strumenti per la gestione della documentazione nelle tre fasi di vita
dell'archivio.
- Le tre fasi di archiviazione: Archivio corrente - deposito - Storico
Dott. Emanuele Atzori
13.30-17.00 L'archivio immobiliare:
- Documenti personalità giuridica
- Proprietà
- Donazioni, Atti notarili, Testamenti, denunce successione
- Catasto (fabbricati – terreni – immobili)
Arch. Fabio Cerato
II giornata - 7 Giugno 2017
9.00-9.30

Accoglienza

9.30-12.30

L'archivio del lavoro
- Utile in caso di vertenze o ispezioni utile anche a chi verrà dopo di noi.
- Documenti da conservare per legge
- Contratti
- Fascicolo dipendente
- Dichiarazioni periodiche e annuali
- Documenti – ispezione
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- Custodia documenti
Dott. Vincenzo Di Domenico – dott. Gianluca Pillera
13.30-17.00 L'archivio fiscale
- Documenti fiscalmente rilevanti
- Distinzione attività economica /attività non commerciali
- Immobili regimi fiscali
- Termini di conservazione
Dott. Davide Bertolli
ll corso si svolgerà a Milano presso l’Istituto Suore Canossiane – Via della Chiusa, 9
La quota di partecipazione è di € 160,00 (IVA compresa) comprensiva del materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Le prenotazioni dovranno pervenire al fax: 06/66042883 o alla mail: cnecform@cnec.it entro
il giorno 3 Giugno 2017, in modo da impegnare i docenti, compilando in ogni sua parte la scheda
di prenotazione allegata. Solo se non si dovesse raggiungere un numero minimo di prenotazioni
avvertiremo telefonicamente per la sospensione del corso.
Per ogni evenienza sarà presente la referente territoriale del CNEC della regione Lombardia,
Sr. Laura Signorini coadiuvata dalla Sig.ra Idelma Scirea.
Nella speranza che l’iniziativa sia gradita si inviano cordiali saluti.
Il Presidente
P. Antonio Di Marcantonio O.F.M. Conv.
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