
Area riservata MyCSV • supporto per l’accesso e l’utilizzo dell’area riservata MyCSV

ISTANZE ON-LINE
Regione FVG • IOL

• inquadramento sulla piattaforma IOL, prerequisiti e modalità d’uso

• contatti di supporto per l’assistenza all’utilizzo

PEC, FIRMA DIGITALE e SPID

• accompagnamento alla fruizione del servizio PEC e Firma Digitale del CSV FVG

• accompagnamento all’attivazione  della SPID presso PosteItaliane

• iscrizione ai webinar “Digitale facile: i laboratori”

• illustrazione dei materiali “Digitale facile: le guide”

Comunicare, formare e lavorare
a distanza meet-zoom

• consulenza sull’utilizzo delle piattaforme Meet e Zoom

• prenotazione dei servizi di videoconferenza del CSV FVG

• iscrizione ai webinar dedicati  “Digitale facile: i laboratori” (base e avanzato)

• illustrazione dei materiali “Digitale facile: le guide”

infopoint ets

SERVIZIO COSA TI OFFRE

ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIGITALIZZAZIONE

SERVIZI E OPPORTUNITÀ

Informazione su Bandi, contributi, 
servizi e opportunità per 
associazioni e ETS

• informazioni sulle opportunità disponibili nel territorio regionale e nazionale

• primo orientamento per l’accesso e la fruizione

•	 supporto	nella	definizione	di	eventuali	partenariati

• contatti e riferimenti utili per approfondimenti e chiarimenti

Accesso a servizi e iniziative del CSV
• orientamento  su servizi offerti e iniziative programmate

• supporto per l’accesso ai servizi (es. prenotazione di consulenze e iscrizione ai corsi)

SEDI E CONTATTI
DOVE E QUANDO? COMEORARI DI TUTTE LE SEDI:

PER INFO CONTATTA LA SEDE DEL TUO CSV:

Gli InfoPoint ETS sono presenti presso tutte le sedi del CSV FVG 
dislocate sul territorio regionale con giornate e orari dedicati:

L’accesso e la fruizione dei servizi offerti presso gli InfoPoint ETS sono liberi, non ti resta che venirci a 
trovare e scoprire tutte le opportunità!

PORDENONE Via Piave, 54 –33170
UDINE Viale Venezia 281, 33100
GORIZIA Via dei Rabatta, 10 –34170
TRIESTE Via Imbriani, 5 – 34122

Lunedì 9.00 -12.00
Martedì 14.00 – 16.00
Mercoledì chiuso
Giovedì 9.00 – 12.00
Venerdì 10.00 – 12.00

PORDENONE 0434.21961 infoets.pn@csvfvg.it
UDINE 0432.532182 infoets.ud@csvfvg.it

GORIZIA 0481.280170 infoets.go@csvfvg.it
TRIESTE 040.635061 infoets.ts@csvfvg.it
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