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Commissione
Web

Fly high
We care

Il sistema digitale

Il contenuto

I risultati

La nuova era digitale ha già da molto monopolizzato la società e le sue strutture logiche
e comunicative. Nulla più può essere considerato solo fisico, perché le più importanti
autostrade sono ora quelle dei dati immateriali, che trasportano informazione.

Il sito web dell’Associazione è online dal
1999. Antesignano di una rivoluzione digitale
che è oramai divenuta prassi comunicativa,
permette all’Associato di :

La Commissione Web aggiorna costantemente il sito così da rendere efficace ed efficiente la consultazione da parte dell’Associato. Online è l’archivio digitale di tutti i numeri della rivista Assistenza al Volo, così da
permetterne la consultazione. Pubblica la
newsletter, raggiungendo l’Associato tramite
invio periodico di mail. Attraverso questa si
comunicano alcuni dei più importanti eventi
connessi al mondo della Gestione del Traffico Aereo. sono consultabili editoriali ed articoli professionali, nonché tutta la modulistica necessaria all’Associato per avanzare le
sue richieste e comunicazioni.









Seguire i passaggi istituzionali che l’ANACNA compie.
Restare aggiornato sulle news più importanti relative al mondo ANS.
Conoscere la struttura dell’ANACNA.
Accedere in maniera trasparente alla documentazione necessaria al buon andamento
dell’Associazione (Statuto, Regolamento,
mozione congressuale, cariche associative).
Consultare l’archivio digitale.
Avere conoscenza di documentazione tecnica, professionale ed umana.

I canali
La rete è lo scenario operativo della Commissione Web.

Il contesto
Ciò che caratterizza lo spazio digitale è l’interconnessione delle informazioni. Queste
divengono importanti solo se diviene possibile scambiarle, rendendole portatrici di ciò
che si ritiene sia necessario far conoscere
all’Associato.

Siate affamati, siate folli.
Steve Jobs

I destinatari
Gli Associati, e l’intera rete. Per tutti coloro a
cui interessa la conoscenza di un sistema ANS
sempre più connesso con molti altri aspetti
della vita quotidiana.

