
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
n.  66 del  12/06/2012 

 

OGGETTO: Corso di approfondimento della ditta New.Com di Cittadella per dipendenti addetti alla 

gestione del nuovo sito del Parco. CIG Z040276438 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 248 del 17.11.2011 il Parco ha affidato la realizzazione del 

nuovo sito dell’Ente alla ditta New.Com di Cittadella; 

- il nuovo sito del Parco è attivo dal giorno 23 aprile 2012, in concomitanza della presentazione ufficiale al 

Consiglio dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che: 

- tra le attività dall’incarico, regolarmente svolte dalla ditta New.Com, erano previste alcune ore di 

formazione per i dipendenti al fine di consentire la gestione in massima autonomia del sito stesso; 

- la suddetta formazione, se pur sufficiente per una gestione minimale del sito, necessita di un ulteriore 

corso di approfondimento riguardante i Social Network, i Social Media e l’utilizzo avanzato del Portale 

web, il tutto supportato da esercitazioni pratiche; 

 

VISTO il preventivo , allegato al presente atto, presentato dalla ditta New.Com che prevede la realizzazione 

di un corso di approfondimento al costo complessivo di € 800,00 (esente IVA) della durata di 20 ore così 

suddivise: 

 

• MODULO 1 - SOCIAL NETWORK (4 ore) 

Definizione e studio delle Reti Sociali, 

Piattaforme di Microblogging e video/photo sharing, 

Utilizzo di Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Flickr, 

 

• MODULO 2 - INTEGRAZIONE DEI SOCIAL MEDIA (4 ore) 

Il web marketing 2.0 e il consumatore 2.0, 

Pianificazione di una strategia di comunicazione su Social Media, 

Gli strumenti di reporting della reputazione online, 

Utilizzo degli strumenti principali del marketing online, 

Monitorare e analizzare i risultati, 

 

• MODULO 3 - UTILIZZO AVANZATO PORTALE WEB (4 ore) 

Gli strumenti Wiki, 

RSS Syndication, 

Editor avanzato HTML in piattaforma CMS, 

 

• MODULO 4 – ESERCITAZIONI PRATICHE (8 ore) 

Esercitazioni pratiche con la supervisione del tutor direttamente su piattaforma 

CMS del Portale Web con integrazione immediata dei Social Media. 

 

• Fornitura di materiale di studio e di ausilio cartaceo e multimediale 

 

CONSIDERATO che dalla somma impegnata con DCE n. 248/2011 al capitolo n. 161 impegno n. 422 di     

€ 4.840,00 si è ottenuto un risparmio di € 840,00; 

 



RITENUTO opportuno: 

- approvare la proposta della ditta New.Com per la realizzazione di un corso di approfondimento per i 

dipendenti del Parco addetti alla gestione del nuovo sito dell’Ente per un costo complessivo di           

€ 800,00 (esente IVA); 

- di utilizzare a tal fine i fondi già impegnati con la DCE n. 248/2011 (imp. n.422 cap 161); 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente riportate, la proposta della ditta 

New.Com per la realizzazione di un corso di approfondimento per i dipendenti del Parco addetti alla 

gestione del nuovo sito dell’Ente per un costo complessivo di € 800,00 (esente IVA);  

 

2. Di dare copertura alla spesa di cui al punto 1. utilizzando i fondi già impegnati con DCE n. 248/11 

(impegno n. 422 cap. 161); 

 

3. Di incaricare il Direttore dell’individuazione dei partecipanti al corso di approfondimento e alla 

definizione delle date ed orari; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art.3, co. 3, della L.R. 

n. 53/93. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

 

 

 

 


