
	   	  
 

 

Torna a giugno il Master Course ANORC sulla conservazione digitale: un modulo sarà interamente dedicato ai 
documenti sanitari 

Come affrontare senza timori le procedure di conservazione digitale? 
La risposta migliore a questo interrogativo è: essendo preparati. 
Per aiutarvi a raggiungere questo obiettivo ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della 
Conservazione digitale dei documenti) organizza a giugno a Milano la nuova edizione del suo Master Course 
"Gestione e conservazione digitale dei documenti. Il responsabile della conservazione sostitutiva: ruoli, funzioni, 
strategie": un percorso formativo del tutto rinnovato, suddiviso in 3 moduli (frequentabili separatamente) per 
garantire agli uditori una preparazione ancora più completa, specifica e nello stesso tempo flessibile, perché solo con 
un'adeguata conoscenza delle peculiarità tecniche e normative dei processi di conservazione digitale se ne possono 
sfruttare appieno tutte le potenzialità positive, senza lasciare spazio all'approssimazione o all'errore, che metterebbero a 
rischio i nostri documenti. 
 
MODULO I 
- Aspetti generali della digitalizzazione documentale 
3 giornate, dall'11 al 13 giugno 
 
MODULO II 
- Digitalizzazione dei documenti fiscali – bancari – assicurativi 
2 giornate, il 19 e 20 giugno 
 
MODULO III 
- Digitalizzazione dei documenti sanitari 
2 giornate, il 26 e 27 giugno 
                                                                                            
Il percorso formativo è ulteriormente personalizzabile (si può scegliere di frequentare solo alcuni giorni di ogni 
modulo), permettendo agli uditori di trovare la soluzione di fruizione più vicina alle proprie esigenze. 
Agli uditori verrà rilasciato da ANORC un attestato di partecipazione. 
Sono previsti bonus per i soci (30%) e partner ANORC (20%) e in caso di iscrizioni multiple. 
Per avere tutti i dettagli sul programma del Master, i costi, le modalità di iscrizione e le possibilità di personalizzazione 
della frequenza visitate il nostro sito a questa pagina 
http://www.anorc.it/notizia/449_A_giugno_nuova_edizione_del_Master_Course_ANORC__scopri_tutti_i_dettagli.html 
e consultate il leaflet a questo link: http://www.anorc.it/documenti/leaflet_progr&iscriz_MC_Anorc.pdf 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Segreteria ANORC 
Tel. e Fax 0832/256065 
Cell 327/7027035 
segreteria@anorc.it; comunicazione@anorc.it 
www.anorc.it  


