SERVIZI "DI SECONDO LIVELLO" EROGATI DAL CSV ALLE ODV DIETRO RIMBORSO SPESE
TIPOLOGIA SERVIZIO

Analisi e piano
strategico di
comunicazione
Sito internet

Social media

Ufficio Stampa

Dichiarativi fiscali
Tenuta della
contabilità
Gestione del
personale
Sicurezza nei
luoghi di lavoro

CARATTERISTICHE

Analisi generale dell'organizzazione in merito a mission,
struttura, obiettivi, target, bacino d'intervento, budget,
finanziamenti, fund raising, immagine e attività di
comunicazione. Si prevede la raccolta di dati ed informazioni,
l'elaborazione degli stessi, la redazione di un'analisi dello stato
presente dell'organizzazione e le misure consigliate per un
PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE.
Analisi delle esigenze di comunicazione. Proposta della struttura
del sito idonea. Implementazione di un nuovo sito con CMS
Joomla o Wordpress. Progettazione grafica sito.
Implementazione contenuti base home e pagine interne di
navigazione. Breve corso per l'uso base del sito e per
l'inserimento in autonomia delle news.
Servizio di aggiornamento contenuti e manutenzione
semestrale.
Analisi generale delle esigenze. Accompagnamento all'apertura
e all'uso corretto dei principali Social Media: FACEBOOK,
TWITTER, GOOGLE PLUS, YOUTUBE, LINKEDIN,
INSTAGRAM, PINTEREST, WHATSAPP… ed eventualmente a
social specialistici tematici.
Servizio di aggiornamento contenuti e manutenzione quotidiana.
Analisi generale delle esigenze. Accompagnamento alla
creazione di un ufficio stampa interno o alla formazione di una
figura autonoma in grado di svolgere le funzioni basic di ufficio
stampa e di rapporto con i media.
Servizio di Ufficio Stampa "dedicato", continuativo
dell'organizzazione o per eventi e manifestazioni di rilievo.
Predisposizione e trasmissione telematica dei modelli
dichiarativi previsti dalla normativa (Modello EAS, Modello 770,
modello IRAP, modello Unico, F24, ecc…)
Tenuta della contabilità ordinaria comprensiva di tutti gli
adempimenti e servizi connessi
Gestione amministrativa del personale retribuito e di tutti gli
adempimenti connessi
Servizio finalizzato all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia in termini di
documentazione da redigere che di percorsi formativi da seguire

