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COMMISSIONE COMUNICAZIONE E WEB 
 

Verbale della riunione 10/06/2021 
  
In data 10 Giugno 2021 alle ore 19:30, in modalità telematica, ha avuto luogo la riunione della 
Commissione “Comunicazione e Web”.  
 
Ordine del giorno: 

1. Pagina Personale del Sito; 
2. Posta Elettronica (email @ordineingegnericaserta.it); 
3. Verifica "corretto funzionamento" del sito; 
4. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti: 

1) ing. Federico de Chiara 

2) ing. Fabrizio Gentile 

3) ing. Renato Pelella 

4) dott.ssa Alessandra Gonzales (esterno) 

5) ing. Giuseppe Spera 

 

Punto 1 all’OdG --> Pagina Personale del Sito 

L'ing. Renato Pelella e la dott.ssa Alessandra Gonzales, mostrano la gestione della "pagina web personale" 

per ogni iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Caserta. 

Si mette in evidenza la presenza dell'area riservata per ogni iscritto  e quindi l'eventualità di permettere la 

visione della pagina web personale esclusivamente a dopo aver effettuato l'accesso all'aria riservata. 

L'osservazione non suscita interesse e si preferisce una pagina web personale pubblica (CV pubblico,.......). 

L'ing. Giuseppe Spera viene incaricato di definire una procedura compliance al GDPR per la pubblicazione 

della pagina web personale.   

 

 Punto 2 all’OdG --> Posta Elettronica 

La Commissione valida la posta elettronica istituzionale "@ordineingenericaserta.it". Si suggerisce l'utilizzo 

della stessa per le eventuali comunicazioni interne. 

 

Punto 3 all’OdG --> Verifica corretto funzionamento del sito 

L'ing. Renato Pelella e la dott. Alessandra Gonzales illustrano i processi per la corretta gestione del Sito 

web dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta. La commissione considera lo stato del Sito web funzionante e 

fruibile dagli utenti.  
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Punto 4 all’OdG --> Varie ed eventuali 

La Commissione "Comunicazione e Web" accoglie la richiesta dell'ing. Renato Pelella di organizzare un 

webinar per la presentazione del sito web dell'Ordine degli ingegneri di caserta quindi la pagina web 

personale e la posta istituzionale agli utenti.  

La Commissione proporrà la richiesta al Consiglio. 

 

 

 

Alle ore 20:20 termina la trattazione dei punti all'ordine del giorno, la riunione termina. 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

ing. Giuseppe Spera         ing. Federico De Chiara 


