
Corso di formazione per la gestione e conservazione di fondi fotografici 
promosso dal Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto 
“Conosciamo i patrimoni fotografici dell’Emilia-Romagna” 
 

1° MODULO: 
Lunedì 14 febbraio 2022, ore 10-13 

Saluti istituzionali e introduzione al corso 
Storia della fotografia attraverso la storia delle tecniche fotografiche  
Identificazione delle tecniche fotografiche, breve introduzione  
ore 14-17.30 
Identificazione delle tecniche fotografiche  
Buone pratiche di manipolazione e conservazione  

Martedì 15 febbraio ore 10-13  
Esercitazione pratica sul riconoscimento delle tecniche fotografiche  
Momento di confronto: domande, richieste specifiche, casi pratici: 30 minuti in compresenza 
ore 14-17.30 
Storia della formazione degli archivi fotografici   
Normative e tutela del patrimonio fotografico  

Mercoledì 16 febbraio ore 10-13 
Come trattare un fondo fotografico: metodologie e progettazione  
L’ambiente archivio: gestione e conservazione dei materiali  

 
2° MODULO:  
Lunedì 28 febbraio ore 10-13 

Principi generali di catalogazione – il progetto di catalogazione 
Catalogazione della fotografia: la scheda F- analisi del tracciato e catalogazione  
di beni semplici e complessi  
ore 14-17.30 
Il Catalogo regionale PatER per la descrizione di beni fotografici 
Presentazione della Fototeca del Servizio Patrimonio Culturale  

 
Martedì 1 marzo ore 10-13 

Alcuni sistemi informativi per la descrizione dei beni fotografici  
La digitalizzazione dei fondi fotografici: progettazione, standard, strumentazioni, flussi di lavoro 
ore 14,00-17,30 
Catalogazione della fotografia: la scheda FF- analisi del tracciato  
Catalogazione di un Fondo fotografico sulla base di dati informativi forniti dal docente  

 
Mercoledì 2 marzo ore 10-13 

Legislazione e diritto d’autore  
Correzione degli elaborati prodotti e sintesi finale 

SICUREZZA 

Per l’attività in presenza vengono garantite le seguenti misure di sicurezza in materia di Covid-19:  
Si fa richiesta e si effettuano controlli per tutti presenti di:  



- Green pass rafforzato 
- Uso di mascherina ffp2 
- Distanziamento di almeno 1 metro durante gli spostamenti in sala  
- Igienizzazione frequente delle mani 

Si dà inoltre garanzia di 

- Disposizioni delle sedute per i partecipanti con distanziamento di 2 metri  
- Areazione costante e frequente dei locali (ogni cambio d’ora e almeno di mezz’ora nella 

fascia oraria della pausa pranzo)  
 


