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Frosinone, lì 01.10.2012
A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: nuovo sito web dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Frosinone
E’ on-line il nuovo sito web dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Frosinone – www.architettifrosinone.it : un portale completamente
rinnovato nella veste grafica e nell’organizzazione dei contenuti, arricchito con nuovi servizi per gli
iscritti e con numerosi documenti e riferimenti utili alla professione, integrato inoltre con i profili
facebook e twitter creati per diffondere, con maggiore risonanza, novità e comunicazioni
provenienti dall’Ordine.
La struttura del nuovo sito è di facile navigazione: mentre la sezione “in primo piano”
raccoglie tutte le notizie più recenti presenti nel sito, dalle tre sezioni “Ordine”, “Professione” e
“Servizi agli iscritti” è possibile accedere a comunicazioni, documenti scaricabili - divisi per aree
tematiche – oppure ai servizi riservati agli iscritti. Tra questi, di particolare interesse è la possibilità
per ogni iscritto di creare, nella propria scheda presente all’interno dell’albo, un portfolio che
attraverso la descrizione della propria attività e l’inserimento di immagini con relative didascalie
diventi una sorta di “vetrina” personale1. Sempre nella sezione “Servizi agli iscritti”, attraverso la
pagina “Richiesta contatti e consulenze”, compilando un semplice form di contatto è possibile
comunicare direttamente con l’Ordine e richiedere consulenze di varia natura o visure catastali.
E’ stata inoltre notevolmente implementata la possibilità di effettuare delle ricerche
all’interno del sito: sia tramite la generica funzione “cerca” (in alto a destra in ogni pagina), sia
tramite le funzioni di ricerca all’interno dell’Albo e all’interno dell’intera collezione di libri e riviste
presenti nella biblioteca dell’Ordine “Antonio Valente”.
Il sito è attualmente disponibile on-line, completamente funzionante in ogni sua parte, ad
esclusione di alcune sezioni in fase di allestimento che verranno completate al più presto.
Il Responsabile del Dipartimento
Informazione e Comunicazione
Architetto Francesco Maria De Angelis
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Il Presidente
Architetto Bruno Marzilli

Per la creazione del portfolio basta inviare la descrizione della propria attività (indicando ad esempio l’attività
prevalente, eventuali specializzazioni etc.) e le immagini (dimensione massima 400 x 300) con le didascalie
all’indirizzo architettifrosinone@archiworld.it. La Segreteria provvederà alla loro pubblicazione all’interno della
scheda personale dell’iscritto, che sarà rintracciabile tramite la ricerca sia dall’interno del sito per nome o per
numero di matricola, sia da motori di ricerca generici.
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