
 
 
NOTA INFORMATIVA: sito web www.unioneamministrativisti.it  
 
 
Il sito web della nostra Unione è stato rinnovato con l’intento di costituire un adeguato mezzo di 
informazione per tutti gli utenti interessati e di coordinamento per le camere ed associazioni 
aderenti. 
 
La homepage consente di avere notizia immediata circa eventi e documenti di attualità; sul lato 
destro si trovano i links con i canali twitter e youtube, a cui si aggiunge il link di facebook (icona in 
basso a destra); l’accesso ai canali social è consentito su ogni pagina del sito, cliccando sulle icone 
presenti a piè pagina sulla destra. 
 
La sezione “Unione”, oltre a atto costitutivo, statuto, manifesto e cariche associative, contiene 
l’elenco delle associazioni aderenti: accedendo all’elenco e cliccando sulla singola associazione si 
apre il sito web della medesima (ad eccezione delle poche che non ne risultano dotate); ciascun sito 
delle associazioni aderenti dovrebbe, a sua volta, contenere l’elenco degli associati e i nominativi di 
presidente e consiglieri in carica: si tratta di una funzione di coordinamento di grande utilità, che 
merita una attenta gestione, in quanto consente alla segreteria di UNAA immediata contezza dei 
dati utili; così pure ciascun sito dovrebbe consentire l’accesso alle informazioni riguardanti gli 
eventi formativi in programma. 
 
A quest’ultimo riguardo, sarebbe assolutamente opportuno che le notizie in merito alla 
programmazione dell’attività formativa (che viene svolta dalle associazioni e camere aderenti anche 
in nome di UNAA e costituisce elemento fondamentale del riconoscimento da parte del CNF) 
venissero tempestivamente comunicate per l’inserimento nella sezione “Eventi” del sito UNAA: ciò 
agevolerà il coordinamento delle date, degli argomenti e una compiuta informazione per tutti gli 
associati; la comunicazione per l’inserimento sul sito web di UNAA può avvenire trasmettendo via 
mail le locandine (o quant’altro ritenuto utile) ai seguenti indirizzi: 
c.orienti@orientipradellamaratia.it oppure valmarsella@gmail.com . 
 
La sezione “News” contiene anch’essa, in ordine cronologico e partendo dal più recente, l’archivio 
degli eventi riferibili ad UNAA; analogamente la successiva sezione “Video” consente di rivedere e 
riascoltare le registrazioni più significative. 
 
Il nuovo sito dovrà arricchirsi dei contributi di ciascuna associazione aderente: valuteremo in corso 
d’opera l’eventualità di caratterizzare in maniera specifica le sezioni “Eventi” e “News”. 
 
Di particolare interesse è poi la sezione “Blog”, concepita per vitalizzare il dibattito sugli argomenti 
di attualità e di interesse che verranno proposti, consentendo a ciascun associato (cioè a tutti i 
colleghi che costituiscono la cd. “base”, elemento sostanziale della impostazione democratica di 
UNAA) di intervenire e manifestare idee e proposte. 
 
Per accedere al “Blog” e per accedere alla successiva sezione “Documenti” è necessario 
preventivamente registrarsi ed essere autorizzati: la procedura è di assoluta semplicità, seguendo le 
indicazioni che vengono visualizzate cliccando su una delle due sezioni (attualmente, non essendo 
attivato il “Blog”, sulla sezione “Documenti”); la prima volta si dovrà cliccare sulla frase che segue 
“nuovo utente?”; una volta compilati tutti i campi obbligatori, la richiesta di registrazione perviene 



al mio indirizzo (c.orienti@orientipradellamaratia.it) e, a seguito di approvazione, il richiedente 
riceve via mail la propria password; una volta perfezionata la registrazione, sarà sufficiente 
utilizzare username e password (naturalmente la password può essere modificata a piacimento, per 
maggiore comodità ed anche per ragioni di sicurezza). 
 
L’accesso a queste due sezioni verrà consentito ai soli associati di camere e associazioni aderenti, al 
fine di poter disporre di un mezzo comunicativo riservato: ogni accesso o intervento è riconducibile 
al nominativo registrato, quindi sta a ciascuno di noi gestire correttamente il mezzo informatico. 
 
L’approvazione della registrazione sarà sicuramente agevolata dagli elenchi degli associati 
reperibili nel sito della rispettiva associazione: anche per questo motivo (oltre agli altri che 
riguardano l’attività di segreteria dell’Unione) ribadisco l’opportunità dell’aggiornamento dei dati e 
invito le aderenti che tuttora non dispongono di un sito web a dotarsene; in mancanza, la verifica 
avverrà per il tramite degli elenchi comunicati alla segreteria di UNAA. 
 
Infine la sezione “Contatti” è predisposta per agevolare richieste e/o comunicazioni all’Unione. 
 
Spero che questa nota informativa possa esservi utile per stimolare l’utilizzo del sito e la 
partecipazione di ciascun associato, resto comunque a disposizione per i chiarimenti che si 
rendessero opportuni.  
 
Naturalmente il sito è concepito per una evoluzione dinamica ed avremo modo, utilizzandolo, di 
capire come perfezionarlo, in funzione delle esigenze condivise. 
 
Saluto tutti molto cordialmente, 
 
Corrado Orienti 
 
 


