
 
 

 
 

 

 
Sintesi delle attività SITdA “Comunicazione” - 2018 
Relazione annuale di Antonella Violano (delegato esterno) 
 
Obiettivo 
Migliorare la Comunicazione esterna e interna della SITdA: sia tra la Società e il mondo esterno produttivo, istituzionale 
e scientifico, sia tra i membri del network (singoli Soci) e la Presidenza/Direttivo. 
 
 
Lavoro svolto nel 2018, articolato in relazione agli obiettivi fissati per il triennio 
 
In relazione al programma di lavoro per il triennio, coordinato dal Responsabile Sergio Russo Ermolli e presentato dal 
gruppo “Comunicazione” nel luglio 2018, la Delegata ha attivamente collaborato ad attuare le seguenti azioni (indicate 
sinteticamente per punti): 
 
1.a  Costituzione di uno staff di lavoro: partecipazione alle riunione indette. 
 
1.b  Comunicazione interna ed esterna 
- Collaborazione nell’elaborazione della lista di testate della stampa tecnica e indirizzi email dei relativi referenti, per la 
diffusione dei comunicati stampa relativi al Convegno SITdA PROPRO (Reggio Calabria, giugno 2018); 
- invio e raccolta comunicati alla stampa tecnica nazionale e internazionale. 
 
1.d  Format: elaborazione format scheda iscrizioni 2018. 
 
1.e  Canali new media: attivazione della pagina Linkedin della SITdA (https://www.linkedin.com/in/sitda-sitda-
713232162/ ) da sottoporre al CD. 
 
2.a  Gestione continuativa del sito web: 
- partendo dall’analisi dei siti web delle altre Società Scientifiche, sono state valutate diverse proposte miglioramento del 
sito web; 
- validazione del nuovo sito web, testando i link e fornendo suggerimenti per la navigazione. 
 
2.b  Registrazione sul sito web di news, eventi, attività di servizi ai Soci, trasmissione dell’informazione in tempi 
brevissimi: attività svolta nella duplice veste di Delegata alla Comunicazione e Segreteria SITdA. 
 
2.c  Creazione della versione inglese del sito web: contributo alla realizzazione della versione inglese del sito web, 
selezionando i testi da tradurre, curando i rapporti con la traduttrice e verificandone il lavoro svolto. 
 
3.  Iscrizioni on-line: progettazione, con Sergio Russo Ermolli e Raffaele Catuogno, della Scheda Database Soci e 
validazione della procedura on-line. 
 
 
 
Antonella Violano, Napoli, 08/04/2019  


