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Direzione – Uffici Sede Centrale
Ricerca volontari per attività di formazione e supporto
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Milano, 17 giugno 2013
Firmato:
Il Direttore, Andreina Maggiore

Come annunciato nel corso della riunione svoltasi a Torino in occasione della recente
Assemblea dei Delegati, il Progetto di riorganizzazione del sistema informativo del Sodalizio ha
visto il rilascio, nella sua prima versione, della nuova piattaforma per il tesseramento e potrà
quindi essere avviata la fase di formazione.
Nel corso del Progetto è stato più volte ribadito quanto importante sia il coinvolgimento dei
volontari nella composizione di una rete di supporto e diffusione delle informazioni per le
Sezioni e Sottosezioni finalizzata alla buona riuscita del progetto e l’avvenuta costituzione dei
primi nuclei di riferimento sul territorio in occasione delle operazioni di bonifica ne è la
conferma.
Per contenere l'impatto che l'utilizzo della nuova piattaforma del tesseramento comporterà, si
sta predisponendo un piano di attività di formazione e supporto che per la sua buona riuscita
ha necessità del coinvolgimento e della cooperazione delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Soci
del Sodalizio. Lo scopo ultimo del piano è erogare formazione sul territorio a coloro che a vario
titolo operano in Sezioni e Sottosezioni e realizzare una rete di auto-aiuto complementare alle
forme di supporto che verranno predisposte dalla Sede Centrale.
La prima fase del piano consiste nell'individuazione di un gruppo di volontari ai quali verranno
fornite da parte degli sviluppatori e del capo progetto due giornate (separate) di formazione
con i seguenti obiettivi:
1. utilizzare con sicurezza la nuova piattaforma del tesseramento;
2. acquisire un quadro d'insieme dell'evoluzione del progetto;
3. apprendere le linee guida didattiche per erogare a loro volta formazione ad altri utenti;
4. comprendere le problematiche legate alla normativa sulla privacy;
5. creare, unitamente agli sviluppatori, il gruppo di supporto agli utenti che seguirà nel
tempo l'evoluzione del progetto.
Successivamente alla fase formativa, unitamente alla preziosa collaborazione dei Gruppi
Regionali, sarà possibile diffondere sul territorio le informazioni e organizzare una rete di
riferimento per le Sezioni e le Sottosezioni. Per tale ragione, si auspica che le adesioni
pervengano numerose da tutto il territorio ed in particolare dal centro-sud.
Si invitano pertanto caldamente le Sezioni a divulgare la presente richiesta ai propri Soci e a
coinvolgere le rispettive Sottosezioni, sottolineando l'importanza della partecipazione al fine di
elevare la qualità del lavoro prestato da tutti coloro che operano in ambito CAI.
I Soci interessati sono invitati a compilare, entro il 30 giugno p.v., la scheda disponibile online
al link
http://registrazioni.cai.it
fornendo le indicazioni nella stessa richieste.
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Sarà gradito lo svolgimento di attività lavorativa o di studio in ambito informatico o affine,
anche se le competenze indispensabili per la partecipazione sono la conoscenza del
funzionamento della posta elettronica, l'utilizzo di base del browser di riferimento Chrome, la
capacità
di
effettuare
alcune
operazioni
di
base
con
documenti
(es.
stampa/scansione/caricamento/invio via e-mail, etc.).
In volontari che avranno aderito verranno contattati al fine di confermare la loro disponibilità e
propensione allo svolgimento dell’attività.
Le giornate di formazione, definite sulla base delle maggiori disponibilità indicate nella citata
scheda, si svolgeranno presso la Sede centrale di Via E. Petrella n. 19 in Milano; ne verrà data
conferma tramite comunicazione via e-mail ai volontari aderenti ed alle Sezioni di
appartenenza.
Ringraziando anticipatamente della sempre fattiva collaborazione prestata, si porgono i migliori
saluti.
Il Direttore, Andreina Maggiore

