
Dodici incontri per imparare a  

cercare i nostri antenati e  

conoscere le nostre radici.   

Per partecipare non occorre alcuna conoscenza specifica  

  

Corso Gratuito  a numero chiuso.  

E’ indispensabile la prenotazione 

Da te  

ai tuoi antenati 

Programma 2023 – Primo semestre  

mercoledì 18 gennaio - Storia dei cognomi - Le quattro generazioni  

mercoledì 25 gennaio - Gruppo familiare  - Diario personale 

mercoledì 1 febbraio - Storia personale - Fonti di informazione in Italia 

mercoledì 8 febbraio - Storia familiare - Come cercare i parenti nel mondo 

mercoledì 15 febbraio - Calendario: da Numa Pompilio a Gregorio XIII -  

    Come datare le vecchie foto - Cenni di genealogia mole-

colare 

mercoledì 22 febbraio - Come leggere i documenti antichi  

mercoledì 1 marzo - L’uso del computer nella genealogia: prima parte 

mercoledì 8 marzo - L’uso del computer nella genealogia: seconda parte 

mercoledì 15 marzo - Lo stemma di famiglia: prima parte 

mercoledì 22 marzo - Lo stemma di famiglia: seconda parte 

mercoledì 29 marzo - prova pratica all’Archivio di Stato di Modena 

giovedì 30 marzo - Visita all’Archivio Storico del Comune di Modena con  

    focus sui materiali utili alle ricerche genealogiche 

Docenti 

Maurizio e Daniela Polelli 

da quasi 50 anni impegnati nel-

la loro personale ricerca genea-

logica  e per conto di altre per-

sone.  

Daniela è stata per più di 10 

anni direttore presso la sede di 

Modena, del centro di Storia di 

Famiglia di FamilySearch, 

Maurizio è stato per lo stesso 

periodo esperto in informatica 

applicata alla genealogia dello 

stesso centro. 

Sono genealogisti diplomati 

presso la scuola di Genealogia, 

Araldica e scienze documenta-

rie di Bologna che è vincolata 

all’Escuela de Genealogía, He-

ráldica y Nobiliaria dell'Institu-

to Salazar y Castro di Madrid e 

accreditata da The Institute for 

Heraldic and Genealogical 

Study di Canterbury.  

Sono soci ordinari dell’Istituto 

Araldico Genealogico Italiano e 

accademici della Académie In-

ternationale de Généalogie, 

M a u r i z i o  è  m e m b r o 

dell’Instituto Internacional de 

Genealogia y Heraldica.  

Attualmente collaborano con 

FamilySearch, con l’archivio di 

stato di Modena  e con la Fede-

razione delle Associazioni Ita-

liane di Genealogia, Storia di 

Famiglia, Araldica e Scienze 

Documentarie 

Gli incontri si svolgeranno 

dalle ore 14,30 alle ore 

16,30 presso l’Archivio di 

Stato di Modena  

corso Cavour 21 

 

Informazioni  
tel. 059 230549 

www.asmo.beniculturali.it 

Iscrizioni  
mpolelli@alice.it 

Con la collaborazione  

dell’Archivio storico Comunale 

di Modena 


