PROG
GETTI ANCL NAZIONALEE

1 ‐ I SERVIZZI ALLE UNIIONI PROVIINCIALI ‐ Laa piattaform
ma MyAncl.
Responsab
bile progetto
o: Andrea Parlagreco
P
Obiettivo d
del progetto
o: uniformaare le attivittà che esse svolgono
s
su
ul territorio e fornire lo
oro
strumenti utili tramitee la piattafo
orma MyAn cl.
mentazione e perfezionnamento le seguenti nuove nuovee funzionalittà:
Sono in fasse di implem
‐ PUBLISHEER Consentee di pubbliccare notizie provinciali direttamen
nte all'internno del sito MyAncl
M
Nazionale (anche in home page; è prevista l a possibilitàà di allegare
e documentti, file, moduli,
locandine eetc.).
‐ DOCUMEENTI Consen
nte di condividere docuumenti con gli utenti del territorioo di riferime
ento. E’ unaa
sorta di "D
Dropbox / Onedrive" ch
he potrà esssere utilizzato dalle UP. E’ possibilee fornire l'aaccesso ad
un singolo utente, ad un gruppo di utenti o agli iscritti o partecipanti a determ
minati eventi (ad
c
materriale informaativo per i
esempio, sslide, traccee, esercizi o appunti rel ativi a dei corsi,
partecipan
nti ad un corrso a pagam
mento, mateeriale che deve
d
condividere un deeterminato gruppo
g
di
lavoro etc.).
‐ SOS CONSSULENTI E' un sistema di "ticketinng" per conssentire agli utenti (Connsulenti del Lavoro
associati all’Ancl Su) di
d inserire richieste di aassistenza politica,
p
prop
poste, osse rvazioni o quesiti
q
su
tematiche di particolaare interesse. La sessioone potrà esssere gestita
a in proprioo dalla segre
eteria
provincialee oppure deemandata al Nazionale o a specificci esperti. Anche
A
in queesta session
ne sarà
possibile allegare documenti, fotto, etc. La sttruttura ed il funzionam
mento sonoo come quelli di un
sito di messsaggistica.
‐ E‐LEARNING Trattasii di una piatttaforma ovve saranno disponibili
d
clip
c video reelativi alla formazione
e sia prodottti internamente dall'An
ncl Su che rresi disponib
bili da
continua. I corsi potraanno essere
soggetti teerzi (es. App
prendo, Ancl Su Milanoo o altri sogggetti conven
nzionati conn l’ Ancl Su). La
fruizione d
dei corsi pottrà essere a pagamentoo o gratuitaa. La formazzione a distaanza consen
nte, per le
materie sp
pecifiche, di ottenere crediti per laa formazione continua.
‐ UTENTI C
Creazione e gestione de
elle anagraffiche e dellaa vita dell'Asssociato traamite la piatttaforma
MyAncl. Si potranno gestire
g
le caampagne M AV e le quo
ote associative incassatte e non inccassate in
tempo reale. . Si potraanno avere in tempo reeale reports su sollecitti da fare, m
morosità, situazioni da
affrontare con urgenzza etc E’ stata predispoosta una dem
mo di funzio
onamento, per facilitarne
l’utilizzo.
mite la piatttaforma, saarà possibile
e: ‐ attivare campagna associativa ‐
‐ ASSOCIAZZIONE Tram
configuraree le quote secondo
s
le delibere
d
de lle singole UP;
U ‐ All'inte
erno dello sspazio "repo
ort
campagna tesseramenti" si potràà vedere l'e lenco iscrittti Ancl Su co
on icone co lorate (blu=
= in attesa
di pagamento, giallo=non in rego
ola, rosso=m
morosità, ve
erde=in rego
ola); ‐ si pottranno gestire i
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solleciti; in
nizialmente da parte de
elle segrete ria nazionale (sino ad una
u partico lare data ) e poi da
parte del p
provinciale; ‐ se il pagamento è avvvenuto in UP
U si può ge
estire intervvenendo sull'elenco
iscritti; ‐ gli associati trovano
t
la lo
oro situazioone relativa ai pagamen
nti e all’anziianità di iscrizione
all'interno della proprria area utenti. Tramitee la piattafo
orma sarà po
ossibile gesstire il bilanccio: ‐ si
punta ad u
uniformare la struttura di bilancio delle UP co
on quella de
ell’Associaziione Nazion
nale per
poter arrivvare ad una sorta di "co
onsolidato nnazionale" che
c fornisca
a la precisa idea del "vaalore Ancl
Su" nel suo
o complesso
o; ‐ le UP caaricano i datti secondo lo schema predefinito.
p
‐ BORSELLIINO (anticip
pazione) ‐ Creazione di un borsellino elettronico per gli aassociati An
ncl Su; ‐ si
implementta tramite l''utilizzo o laa gestione ddi servizi dell’ Ancl Su; ‐ crea valorii sul singolo
o associato
che posson
no essere sp
pesi in serviizi, formazioone a distan
nza o pagam
mento quot e. La convenzione
Ancl Su –

