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DOVE CI TROVI 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

Un pacchetto differenziato di 

supporti relativi alla 

componente operativa e di 

segreteria di base, che 

rappresentino un valido ausilio 

continuativo e concreto per la 

loro attività. Sostenere le 

associazioni tramite la messa a 

disposizione di una segreteria 

operativa continuativa. Con 

alcune novità legate alla fase di 

emergenza. 

A CHI È RIVOLTO 

Ai servizi di supporto 

tecnico/logistico possono 

accedere tutte le associazioni 

che ne fanno richiesta. 

COME SI ACCEDE 

Per i servizi 1 e 2, scrivi a: 

telefonia@cesvolumbria.org  

Per tutti gli altri, contatta la 

sede Cesvol più vicina o 

consulta il sito. 

SERVIZI CONTINUATIVI DI SUPPORTO TECNICO-

LOGISTICO  

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Servizi continuativi rivolti alle associazioni che si avvicinano alle varie 

sedi del CSV per usufruire di una copertura funzionale completa per 

tutto quello che riguarda: Informazioni generali – Segretariato – 

accesso a varie tipologie di documentazione – Consulenza e 

assistenza  di primo livello – Utilizzo spazi e sale riunioni – Accesso a 

database e indirizzari – stampe b/n e colori – sostegno e supporto 

organizzativo ad azioni specifiche dell’utenza (people raising, cura 

delle relazioni con rappresentanti delle Istituzioni, etc.) – Elaborazione 

ed invio documenti istituzionali – correzione testi – elaborazione, 

gestione, modifica e stampa indirizzari associativi (libri soci, etc.) 

–  domiciliazione postale e funzioni collegate. 

ULTERIORI AMBITI 

1-Assistenza e supporto gratuiti nella gestione dell'Operatore 

Telefonico, in collaborazione con un client telefonico nazionale, 

tramite collaborazione esterna di un professionista del settore come 

agente certificato BUSINESS PARTNER 

2-Assistenza e supporto gratuiti agli ETS nelle controversie verso 

operatori nel campo delle TLC, in collaborazione con un professionista 

nella gestione delle conciliazioni tramite AGCOM CONCILIAWEB 

3-Supporto digitale rivolto a tutte le Associazioni – Meet for ETS - Un 

nuovo servizio per gli Enti del Terzo Settore per le nuove esigenze di 

comunicazione on line, per lo svolgimento di assemblee e riunioni in 

video conferenza. 

4-Partire in sicurezza – servizio di consulenza, assistenza e 

accompagnamento sulle procedure di messa in regola degli ETS (che 

svolgono attività in sedi proprie o in comodato) relativamente al d.lgs. 

81 del 2008 (norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori 

nel luogo di lavoro) e agli adempimenti necessari per la messa in 

sicurezza del proprio ambiente di lavoro/attività, nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla normativa Covid-19. 
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