LA COMMUNITY

LA COMMUNITY
COSA È …

La community è una delle principali
opportunità messe a disposizione da AFIL
ai soci del cluster. Si tratta di una
piattaforma
concentrata
sui
temi
d’interesse del manifatturiero avanzato e
concepita con l’obiettivo di generare
rapporti
fruttuosi
ed
un
network
strategico fra i membri dell’associazione.
Iscrivendosi e visitando con frequenza la
community, sarà possibile avere accesso
a tutte le ultime attività del cluster, oltre a
ricevere un flusso costante e aggiornato
di
news
e
iniziative
d’interesse.
Partecipando attivamente, inoltre, si avrà
la possibilità di accedere alle apposite
sezioni dedicate ai Gruppi di Lavoro AFIL,
interagendo
direttamente
con
i
responsabili e con tutte le parti coinvolte
sulle singole tematiche.
Un luogo d’incontro e confronto,
attraverso cui il cluster prende vita, anche
a distanza e nel quale coltivare giorno
dopo
giorno
le
potenzialità
dell’associazionismo, volto all’evoluzione
culturale e tecnologica del sistema
manifatturiero lombardo.

LA COMMUNITY
PRINCIPALI VANTAGGI

•

Accesso
diretto
agli
ultimi
aggiornamenti sulla vita e le attività AFIL

•

Possibilità di instaurare rapporti d’utilità
professionale con altri membri soci AFIL

•

Possibilità di partecipare attivamente e
con costanza ai Gruppi di Lavoro AFIL

•

Accesso ai principali Output provenienti
dai vari progetti di cooperazione
europei, in cui AFIL è coinvolta

•

Accesso
diretto
a
documenti
istituzionali AFIL, ai materiali prodotti
nei gruppi di lavoro di cui si è membri e
a
materiale
tecnico
d’interesse
proveniente da Associazioni Partner o
da Regione Lombardia

•

Possibilità di ricevere via mail puntuali
aggiornamenti riguardanti nuove notizie
pubblicate

•

Aggiornamenti e orientamento su Bandi
e opportunità di rilievo per i Soci

LA COMMUNITY
FUNZIONALITÀ

GRUPPI DI LAVORO

Sezione dedicata alle attività di gruppi e sottogruppi tematici ove
collaborare programmando incontri, pubblicando e commentando
informazioni e documenti, nell’ottica di contribuire alla evoluzione della
Roadmap nella area di competenza e creare una stabile comunità
tecnologica
PROGETTI E INIZIATIVE

Sezione dedicata ai gruppi di lavoro coinvolti in iniziative e progetti a
cui AFIL partecipa, ove collaborare programmando incontri,
pubblicando e commentando informazioni e documenti al fine di
contribuire alle attività previste e condividerne i risultati
INFORMAZIONI ED EVENTI

Sezione informativa dedicata alla comunicazione di notizie ed eventi
organizzati da AFIL o di interesse per i soci. In questa sezione sono
altresì pubblicati i documenti istituzionali di AFIL (es. regolamenti,
statuto, ecc) e documenti tecnici di interesse per i soci.
MEMBRI DELLA COMMUNITY

Sezione dedicata alla consultazione dei profili delle organizzazioni
soci ed alla visualizzazione dei profili delle persone iscritte nonché
all’interazione personale tra gli iscritti stessi

FORUM ANNUNCI

Sezione dedicata alla pubblicazione libera da parte di soci e persone
di annunci, inviti e ricerche visibili e consultabili da parte di tutta la
comunità AFIL.

LA COMMUNITY
COME PARTECIPARE

Una volta che la propria richiesta d’adesione ad AFIL
è stata inviata ed accettata dal Consiglio Direttivo,
verrà generato in automatico sulla community un
gruppo
relativo
l’azienda/università/associazione/centro di ricerca
socia.
Al
principale
contatto
Tecnico-Scientifico
comunicato in sede d’iscrizione verrà altresì
generato in automatico un primo account d’accesso
alla Community. Il contatto Tecnico-Scientifico sarà
amministratore
del
gruppo
aziendale
sulla
community e responsabile dell’approvazione degli
account dei propri colleghi.
Tutto il personale aziendale, i docenti e ricercatori
interessati a partecipare attivamente alla community
AFIL ed usufruire di tutti i suoi vantaggi a livello di
comunicazione e networking, potranno iscriversi
liberamente attraverso l’apposito form d’iscrizione
che comparirà in automatico la prima volta che si
cliccherà sulla voce di menu “community” sul sito
internet AFIL.
Per maggior informazioni ed approfonditi dettagli su
iscrizione e funzionalità della community AFIL,
rimandiamo all’utile MANUALE D’USO consegnato
all’interno del nostro Welcome Kit.

