Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Potenza

Tutti gli iscritti ODAF PZ
Trasmesso via mail
Prot. 687/2017
Oggetto: Comunicazione creazione gruppi applicazione “WhatsApp ODAF PZ”
Caro collega,
utilizzando i numeri di cellulare degli iscritti in possesso del Consiglio direttivo e/o presenti sulla piattaforma SIDAF sono
stati creati due gruppi “WhatsApp ODAF PZ" aventi come unico amministratore il numero ufficiale del Consiglio dell’Ordine dei
dottori agronomi e dottori forestali Della provincia di Potenza, cell. +39.392.7245127.
Sull’applicazione WhatsApp ogni gruppo può contenere massimo 250 componenti, l'Ordine di Potenza conta quasi 450
iscritti, di conseguenza è stato necessario suddividere l’Albo in due gruppi in ordine alfabetico: “A - PET” il 1° gruppo e “PET - Z” il
2° gruppo.
Su entrambi i gruppi “WhatsApp ODAF PZ" verranno inviate le stesse informazioni.
Lo scopo di tale implementazione del sistema di comunicazione è quello di diffondere le informazioni utili alla professione
attraverso ogni mezzo, di creare una rete di conoscenze e di collegamento tra colleghi per uno scambio di notizie tecniche, di
carattere professionale e culturale in genere, la forza di un ordine è un gruppo unito nelle decisioni importanti.
L’esperimento dei gruppi WhatsApp è già stato adottato con ottimi risultati dal Consiglio Nazionale CONAF unendo in
rete i Presidenti di tutte le Province d’Italia.
E’ chiaramente facoltativo sia la presenza nel gruppo sia l’utilizzo dello stesso; in qualunque momento sarà possibile:
•
chiedere la cancellazione abbandonando il gruppo;
•
chiedere l’inserimento o il reinserimento, mandando un messaggio al numero di cellulare del Consiglio oppure al
numero personale del Presidente.
Con la presente mail, altresì, informo gli iscritti all’Ordine - che non abbiano comunicato il proprio numero di cellulare
presso la Segreteria amministrativa e che vogliano partecipare ai gruppi WhatsApp o altre comunicazioni tramite SMS- che
potranno inviare un messaggio indicando il proprio numero di cellulare al numero della Consiglio oppure al numero personale del
Presidente.
Mi preme sottolineare che l’unica regola che vige per l’utilizzo dei gruppi WhatsApp "ODAF PZ" è il buon senso, quindi
chiedo di evitare l’inoltro di messaggi non attinenti alle conversazioni tecniche e professionali e l’uso di icone emotion.

Con l'occasione porto a conoscenza che il mio numero personale è +39.347.1955007.

Ringraziando per la fattiva collaborazione, auguro a tutti buone comunicazioni… mettete in comune le
vostre culture e le vostre idee, giuste o sbagliate saranno sempre le vostre, buon anno 2018.
Potenza 28/10/2017.
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