
PROGRAMMA LAVORO COMMISSIONE ANNO 2014

OGGETTO:  PROGRAMMA LAVORO COMMISSIONE COMUNICAZIONE / 
FORMAZIONE PER L'ANNO 2014 -. 

In  considerazione della  evidenziata  necessita'  di  impostare una forma nuova di 

proporsi e di comunicare con gli iscritti, con gli Enti  e gli altri soggetti cui l'Ordine deve 

tornare  ad  essere  interlocutore  Attivo  come  prime  esigenza  ma  anche  Credibile  ed 

efficace;  in  linea  con  quanto  proposto  nelle  nostre  manifestate  intenzioni,  e 

conseguentemente  a  quanto  attualmente  si  è  verificato  nel  funzionamento  dell'Ordine 

stesso, si è elaborata questa bozza programmatica.

Le  strategie/modalità  della  Comunicazione,  presuppongono  il  superamento 

dell'attuale  situazione  organizzativa,  oggi  frammentata  nelle  attivita'  e  nei  soggetti 

preposti alla gestione delle stesse.

Tale  situazione  di  fatto  risulta  inefficace  e  dispendiosa  in  termini  di  tempo  e 

personale, ed evidentemente inadatta alla nuove esigenze legate alle riforme in essere, 

così come evidenziatosi in questo breve periodo dalla nostra nomina.

La logica di indirizzo, sara' di Verificare per quanto possibile la gestione delle Varie 

Attivita' sia di servizio tecnico delle “attività di segreteria” che della parte informatica dell' 

Ordine.

Secondo tale indirizzo, L'Organizzazione della Comunicazione si articolera'  nella 

riforma e  riorganizzazione,  secondo  uno  schema di  interconnessione  funzionale  e  di 

immagine, delle seguenti Funzioni:
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• Portale Istituzionale 

• Anagrafica e Collegamento Albo Unico

• Protocollo 

• Formazione Professionale

e di gestione e collegamento con le seguenti attivita':

• Rapporti con gli iscritti

• Gestione Iscrizioni e Crediti

• Rapporti con Consiglio di Disciplina

• Rapporti con le commissioni

Da un Punto di Vista pratico, è necessario prevedere l'affidamento ad una realtà 

Professionale  Qualificata,  la  “Progettazione”  dell'Organizzazione  delle  Comunicazione 

nelle  sue  relazioni  funzionali,  e  delle  specifiche  tecniche  dei  singoli  elementi 

(Funzioni/Attivita')  suelencate,  ovvero  risultanti  dal  Progetto,  da  utilizzare  come 

riferimento  per  l'affidamento  dello  sviluppo  vero  e  proprio  a  ditta  da  individuarsi  con 

modalità di evidenza opportune.
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COMMISSIONE FORMAZIONE

La Commissione Formazione dell'Ordine,  in una prospettiva di  organizzazione e 

suddivisione delle attivita', si ritiene debba occuparsi della parte prettamente legata alla 

gestione delle richieste di accreditamento dei vari corsi previsti nel piano formativo, e del 

supporto  tecnico  nell'inserimento  e  sviluppo  dei  corsi  e   delle  azioni  di  formazione 

attraverso  un  supporto  tecnico/informatico  di  gestione  e  sviluppo  della  piattaforma/e 

individuata;  Tale  attivita'  prevede  stretta  connessione  Con  la  commissione 

Comunicazione.
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