Roma, 10 gennaio 2014

AGGIORNAMENTO DEI DATI
LA COMUNICAZIONE DELLA NOSTRA FEDERAZIONE
·

INDIRIZZO NUOVA SEDE
Via DEL COREA, 13 – 00186 ROMA
ORARIO APERTURA DEGLI UFFICI:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ FERIALE DALLE H. 9.30 ALLE 13.30

·

TELEFONO DIRETTO
06 3233363/3203311

·

FAX DIRETTO
06 32541193

·

EMAIL
pensionati@ugl.it

·

SITO INTERNET PENSIONATI
www.uglpensionati.it

·

FACEBOOK PENSIONATI

Se non si è iscritti al social network www.facebook.com, per accedere alla pagina ufficiale della UGL
Federazione Nazionale Pensionati e vedere (senza però aver la possibilità di commentare nulla) tutti
gli articoli da noi pubblicati, è necessario digitare sulla barra degli indirizzi di Internet Explorer o di
qualsiasi
altro
browser
web:https://www.facebook.com/pages/UGL-Federazione-NazionalePensionati/254016417984817
Se si è già iscritti a facebook invece, è necessario digitare nel campo in alto “Cerca persone, luoghi e
oggetti”: Ugl Federazione Nazionale Pensionati e cliccare sull’iconcina a destra a forma di lente di
ingrandimento. Basterà poi cliccare sul pulsante “Mi piace” relativo alla pagina trovata per ricevere in
anteprima sulla propria home, tutti i post della Federazione.
·

TWITTER/ UGL PENSIONATI
Se non si è iscritti al social network www.twitter.com per accedere alla pagina ufficiale UGL
Federazione Nazionale Pensionati e vedere (senza però aver la possibilità di commentare nulla) tutti i
tweet da noi pubblicati, è necessario digitare sulla barra degli indirizzi di Internet Explorer o di
qualsiasi altro browser web: https://twitter.com/UGL_Pensionati
Se si è già iscritti a twitter invece, è necessario digitare nel campo in alto “Ricerca”: Ugl Pensionati e
cliccare sull’iconcina a destra a forma di lente di ingrandimento.

Basterà poi cliccare in alto a destra sul pulsante “Segui” per ricevere in anteprima sulla propria home,
tutti i post della Federazione.
·

YOUTUBE/ CANALE DELL’ UGL PENSIONATI
Per visualizzare il canale youtube ufficiale della UGL Federazione Nazionale Pensionati e tutti i video
da noi caricati è necessario digitare sulla barra degli indirizzi di Internet Explorer o di qualsiasi altro
browser web: http://www.youtube.com/channel/UCLoAvqBaBU7hWLwvhDH9Cpg
Vi ricordiamo inoltre che sul sito www.youtube.com è anche possibile ricercare singolarmente un
video digitandone il titolo e selezionando poi quello di vostro interesse dalla lista di quelli proposti da
youtube.

·

PENSIONATI NEWS
E’ il foglio settimanale inviato a tutti i quadri dirigenti della nostra Federazione, alle Unioni Territoriali
dell’UGL ed alle altre Federazioni Nazionali.
Può essere anche letto ( e stampato ) nel nostro sito internet ( www.uglpensionati.it ), nell’apposita
rubrica.

UNA COMUNICAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE
·

LA “ UGL WEB TV “
In occasione dei festeggiamenti del 1° Maggio Ugl è stata inaugurata la “Ugl Web Tv, l’occhio digitale
sull’Ugl”, una piattaforma web per la raccolta, pubblicazione e pubblicizzazione di contenuti
multimediali relativi alla nostra sigla sindacale. (Link Web http://webtv.ugl.it )
L’obiettivo della piattaforma è quello di racchiudere al suo interno materiale proveniente da diverse
origini, non solo confederale , ma soprattutto contenuti a livello federale e locale, da poter
condividere e diffondere attraverso i più comuni social network (Facebook, Twitter, Linkdin, ecc…); un
vero e proprio progetto web che diventa punto di riferimento sia per le Federazioni e le Utl,
ottenendo maggiore visibilità e diffusione delle informazioni, sia per il cittadino, il quale avrà di fronte
a se una visione globale e dettagliata allo stesso tempo, osservando l’operato della nostra
confederazione a livello confederale, federale e locale.
Si richiede, quindi, alle Federazioni Nazionali e ai Segretari delle Federazioni e dei sindacati affini,
qualora ne fossero in possesso, di inviare all’ufficio telematico (attraverso la email:
cmontedoro@ugl.it) il maggior numero possibile di contenuti video, recenti e non, i quali verranno
sistematicamente analizzati e importati all’interno della piattaforma, catalogalizzati a seconda della
posizione geografica, all’argomento trattato, e alla tipologia.
Se il materiale si trova già sulla piattaforma Youtube, basterà copiare e incollare il link di ogni video a
disposizione, con una breve descrizione dello stesso per avere le informazioni necessarie all’analisi.
Se il materiale deve essere inviato, supportarsi tramite Libero JumboMail e/o Dropbox al fine di
velocizzare i tempi di invio e ricezione.

