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Intenti di applicazione

Servizio Documentazione
Progetti speciali
Bandi di concorso
Rappresentanza
Partecipazione di corsi a carattere organizzativo
Produzione di documenti di informazione
Raccolta e diffusione documentazione storica e didattica
Verbali di monitoraggio e controllo
Disponibilita'
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Riprese con telecamere
Montaggio filmato nel formato standard
copia del filmato in formato ridotto
Copia ridotta (max 5 minuti) per Internet (Youtube ecc.)

Le riprese di eventi quali Corsi, simulazioni, azioni di servizio, 
manifestazioni, sicurezza, documentazione evento, pubblicit à, per 
pubblicazione stampa, 

I filmati riprodotti sono elemento didattico da conservare e visionare

Raccolta storica (Istituto Luce)
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Raccolta di fotografie e filmati di altra provenienza per incrementare la 
documentazione

Slide show e pdf 
Formati per siti web e youtube

Documentazione per rapporti.

Raccolta storica (Istituto Luce)
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Progetti a tempo determinato
Progetti con raggiungimento obiettivo
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Bandi di Concorso

 Ricerca nuovi Bandi
Frequenza ai corsi e presentazione dei bandi
Ricerca e produzione documentazione per bandi
Informazione e stesura progetto 
Presentazione documentazione
Conclusione



RappresentanzaRappresentanzaRappresentanza
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 Delega di Rappresentanza ufficiale 
della Associazione e del Presidente



CorsiCorsiCorsi

Corsi

 Partecipazione a corsi  specializzati 
di ordine organizzativo
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 Costruzione e manutenzione siti Internet e depositi documenti online

Documentazione online (dispense dei corsi)
Costruzione E-Book specialistici per Documentazione, corsi, informative varie.
 Volantini pubblicitari online, slide show, presentazioni PPT, SWF, Flash per i 
vari usi online e posta E-Mail
Il tutto prodotto con Costo delle risorse uguale a zero
Calendari attività online, documentazione di testo, tabelle elttroniche, E-book, 
filmati, fotografie online e per gruppi (Web2)
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Raccolta di documentazione

 Raccolta e catalogazione e diffusione di trattati 
provenienti da internet o altro per la consultazione e 
aggiornamento.
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 Stesura di verbali per Enti
Raccolta e fascicolazione e manutenzione
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 Disponibilita'  a intrattenere gruppi di volontari per 
illustrare le tecniche di lettura e produzione delle 
documentazioni. (internet, software vari, uso di tecniche 
digitali, ecc.)
Disponibilita' di tempo per migliorare la qualita' e 
adattamento alle prospettive future
 Disponibilita' anche per altri gruppi.
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Altre Partecipazioni

 Tradizionale Turnistica dell'Associazione
Servizi standard dell'Associazione
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