
 

 

 

 INVITO 2° APPUNTAMENTO CIRCOLO STUDI CTA  

 

 

Ciao a tutti e ben ritrovati ! 

 

Come anticipato in occasione dei  primi incontri del nostro percorso, vi invitiamo al secondo 

appuntamento circle study cta sul tema della comunicazione 

 

 

TEMPISTICHE 

 

Su google calendar ho inserito 4 date con orario  9.30-12.30 :  

5 giugno   

8 giugno  

15 giugno  

18 giugno 

Chiediamo ai coordinatori e ai facilitatori  dello stesso cta di partecipare possibilmente allo 

stesso incontro, il numero massimo è 6/7 partecipanti per incontro per agevolare la parte 

pratica. Per qualsiasi aspetto legato alle date degli incontri riferitevi pure alle colleghe 

Francesca e Benedetta 

 

 

 

 

http://meet.google.com/vbx-jwsj-jdg
http://meet.google.com/swr-szma-use
http://meet.google.com/cjs-vghc-vzw
http://meet.google.com/yut-eubs-uid


 

 

PROGRAMMA 

1. breve report analisi dei bisogni  e delle questioni emerse e raccolte nel primo ciclo di 

incontri 

 

2. ragionamento/ valutazioni rispetto a quali contenuti inserire nelle rispettive 

pagine/sezioni cta del sito (eventi, report, verbali, progetti cta, documenti vari) e stabilire 

dei criteri comuni circa la sezione "associazioni aderenti" 

 

3. breve formazione su wordpress per inserire in autonomia tale documentazione (il tutto 

sarà corredato da guide e tutorial  reperibili nella cartella comunicazione cta) e breve 

indicazione su come utilizzare Bitly, lo strumento online che vi permette di accorciare i link  

 

SVOLGIMENTO 

3 ore in totale: si prevede 1 ora circa per il primo punto, poco meno di un ora per il secondo 

punto e 1 ora per la mini formazione.  

 

INDICAZIONI PRE INCONTRO 

 

Prima dell'incontro vi chiederei alcuni accorgimenti per ottimizzare i tempi e facilitare lo 

svolgimento dell'incontro:    

● verificare il vostro accesso  wordpress al sito csv, comunicatemi pure eventuali 

problemi (password scadute, accessi negati, cambi indirizzi ecc), 

● provare a fare un test  di pubblicazione evento cta come da procedura della mia 

ultima email, fate una prova anche fittizia solo per verificare il funzionamento del 

sistema  perché in un paio di casi si sono riscontrate anomalie nell'invio del form 

compilato 

●  visionare le sezioni cta del sito che sono state aggiornate graficamente, nello 

specifico la parte dedicata alla documentazione allegata 

 

 

MATERIALE 

https://docs.google.com/document/d/1ZEI3skyKGuCG7zryuAZKHWx32r6GANpbbd9gWTzg-EA/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZEI3skyKGuCG7zryuAZKHWx32r6GANpbbd9gWTzg-EA/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZEI3skyKGuCG7zryuAZKHWx32r6GANpbbd9gWTzg-EA/edit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella  consueta cartella drive condivisa comunicazione cta vi linko la presentazione in pdf 

che vi ho illustrato brevemente come spunto per ragionare sugli aspetti base della 

comunicazione. 

Nella stessa  cartella, a breve, troverete i report  che sta elaborando Benedetta relativi a ciò 

che è emerso nei primi incontri di  circolo studi insiema al piccolo schema che vi aveva 

anticipato Francesca Macuz  sulla gestione della comunicazione cta nella declinazione 

informazione - promozione  a livello interno e esterno cta da compilare per avere tutti un 

quadro più' dettagliato della situazione. Vi manderò un avviso con i link via email 

 

 

temi prossime puntate (piccolo anticipo)   

 

valutare insieme proposta  di un percorso formativo itinerante  on 

line/in presenza costruito a tappe concordato tra noi tutti 

 

 

 

grazie a tutti voi per la preziosa collaborazione, come sempre resto a disposizione per 

qualsiasi dubbio o richiesta 

 

Mila 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mMMUBCwtsMxUq6_oX2JbR_IdX-fMpjHb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mMMUBCwtsMxUq6_oX2JbR_IdX-fMpjHb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mMMUBCwtsMxUq6_oX2JbR_IdX-fMpjHb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mMMUBCwtsMxUq6_oX2JbR_IdX-fMpjHb

