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Consiglio Regionale del Piemonte 
 

Attività Segretario periodo gennaio 2015- 10 maggio 2016 
 

Partecipazione ad eventi istituzionali 
 
Conferenza Presidenti. 
Roma 6-7 maggio 2016.1 
 
Coordinamento area nord 
 
Milano, sabato 24 gennaio 2015. 
Milano, sabato 21 marzo 2015. 
Milano, sabato 26 settembre 2015. 
Milano, sabato 21 novembre 2015. 
Milano, sabato 16 gennaio 2016. 
Milano, sabato 20 febbraio 2016. 
Milano, sabato 19 marzo 2016. 
Roma, venerdi 6 maggio 2016. 
 
Formazione ai Consigli di disciplina (incontro rappresentanti CNOAS con CTD Piemonte, Liguria e val d’Aosta.). 
 
Torino, sabato 28 marzo 2015. 
 
Incontri con CTD. 
 
Sabato 12 dicembre 2015. 
Lunedì 11 aprile 2016. 
 
Consigli dell’Ordine. 
 
12 gennaio 2015; 
23 febbraio 2015; 
30 marzo 2015; 
27 aprile 2015; 
3 giugno 2015; 
5 agosto 2015; 
16 settembre 2015; 
2 ottobre 2015; 
21 ottobre 2015; 
10 dicembre 2015; 
14 dicembre 2015; 
13 gennaio 2016; 
12 febbraio 2016; 
9 marzo 2016; 
5 aprile 2016. 
 
Incontri UdP e referenti Commissione. 
 

                                                           
1 Il CNOAS, al fine di presentare le linee programmatiche del mandato ha chiesto la partecipazione di tutte le cariche 
degli Uffici di Presidenza dei CROAS. 
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Sabato 30 gennaio 2016. 
Sabato 2 aprile 2016. 
 
WSWD 2015 
 
Gestione della piattaforma on line di iscrizione all’evento che ha visto “trattare” 1100 iscrizioni (tra iscrizioni, rinunce, 
apertura lista d’attesa). 
 
WSWD 2016 
 
Gestione della piattaforma on line di iscrizione all’evento che ha visto “trattare” oltre 1200 iscrizioni (tra iscrizioni, 
rinunce, apertura lista d’attesa). 
 
ASPROC 
 
Sabato 12 dicembre 2015: incontro di presentazione di ASPROC a circa 20 aa.ss. 
Organizzazione dell’evento2 che ha visto la partecipazione del coordinatore della colonna mobile della Protezione 
Civile Piemonte (dott. Balestrino) e della consigliera CRoas Emilia Romagna, dott.ssa Stefania Pelosio, esperta di 
protezione civile. 
 
Nel periodo gennaio 2015 sino ad oggi sono stati effettuati incontri e contatti con il Presidente delle Associazioni di 
Protezione Civile di Cuneo (dott. Gagna); con la Presidente ed il Tesoriere dell’associazione “Psicologi per i popoli” di 
Cuneo; lettura della normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile, raccolta di documentazione utile 
all’avvio di una (eventuale) associazione di protezione civile gestita da aa.ss. piemontesi. 
 
Mercoledì 11 maggio si terrà incontro con gli aa.ss. disponibili ad avviare una sezione piemontese di Asproc. (seguirà 
aggiornamento per seduta consiliare di giugno 2016). 
 
 
 
Referenze nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza. 
 
Formazione continua. 
 
Partecipazione alla commissione per l’autorizzazione alla formazione continua (due sedute mensili circa). 
Monitoraggio del database. 
Monitoraggio quotidiano della posta elettronica in arrivo e filtro delle richieste di chiarimento da parte degli iscritti. 
Scrittura delle FAQ in materia presenti sul sito e loro costante monitoraggio e revisione. 
Divulgazione delle iniziative di formazione continua sul sito web. 
 
Rapporti via web con gli iscritti. 
 
Monitoraggio quotidiano della posta elettronica e smistamento delle comunicazioni verso UdP, Consiglio, CTD. 
 
Monitoraggio delle scadenze istituzionali. 
Risposte agli iscritti che non richiedono il coinvolgimento di altre cariche o commissioni o del legale (sia via mail che 
telefonicamente in orario 17-20 e il sabato mattina). 
 
Predisposizione di quesiti provenienti dagli iscritti da formulare al legale. 
 
Scrittura delle FAQ in materia presenti sul sito e loro costante monitoraggio e revisione. 
 
Scrittura ed invio sia di mail massive (ai 2370 iscritti) che di  mail a target definiti di iscritti (neo-iscritti, iscritti che 
esercitano in determinate aree professionali, iscritti in determinate zone geografiche etc). 
 
Aggiornamento e revisione del data-base3 che è stato arricchito di informazioni relative al singolo iscritto4 
 
                                                           
2 Insieme alla consigliera Elena Maria Giuliano 
3 in collaborazione con Presidente 
4 cfr area riservata sito www.cnoas.it  
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Gestione sito web. 
 
Nei mesi di luglio e agosto 2015 collaborazione con la Presidente per la costruzione e avviamento del nuovo sito web 
istituzionale, on line dal 10 agosto 2015 (n. 71.200 visite nel periodo 10 agosto 2015/ 10 maggio 2016, circa 8000 visite 
al mese). 
 
Monitoraggio, caricamento e revisione periodica del sito web5 e rapporti con il web-master (agenzia Mediares di 
Torino). 
 
 
Responsabilità segreteria. 
 
Confronto quotidiano con le impiegate: presenza almeno una volta alla settimana in segreteria, reperibilità telefonica 
quotidiana, confronto “da remoto”.6 
 
Lettura settimanale de “Il sole24ore” per monitoraggio normativa di interesse istituzionale. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente elenco si faccia riferimento alle funzioni tipiche del Segretario7 
 
 
Torino, 12 maggio 2016. 
 
 
 
                                                                       Il Segretario CROAS Piemonte 
                                                                       a.s. dott. Andrea Pavese 
        

                                                           
5 in collaborazione con Presidente e impiegate Croas 
6 in orario 17-20 e il sabato mattina smistamento e risposte di interesse della segreteria via posta elettronica 
7 art. 22 Regolamento di funzionamento Croas Piemonte approvato con delibera 134 del 5 agosto 2015 


