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Al Consiglio Federale
LORO INDIRIZZI

AGGIORNAMENTO PROGETTO PROFILING

Gentili Presidenti,
Vi confermo che grazie al preciso e attento lavoro seguito dalla ns. S.G., con l’assistenza di
CONINET è stato completato il lavoro di riordino e registrazione degli indirizzi di posta elettronica dei
tesserati, salvo quelle pochissime Associazioni che non hanno ancora dato riscontro alle precedenti
comunicazioni.
Tale operazione ha così consentito di attivare gli account necessari per il definitivo avvio del
Progetto.
Da un esame delle schede sin qui pervenute, si sono però rilevate alcune carenze costituite ,
in alcuni casi dalla mancata compilazione della scheda personale da parte dei crono e, in altri casi
dalla mancata compilazione della parte di valutazione da parte dei P.A.
Si è già più volte ribadita l’importanza, anche strategica, per la ns. Federazione di detto
progetto.
Tra l’altro, ormai quotidianamente, ci si trova a dover risolvere problemi legati alla copertura,
in maniera adeguata di servizi, non solo specialistici.
E’ la conferma quindi, che vi è sempre più la necessità di poter conoscere in maniera precisa
e reale, le capacità e le competenze di molti ns. Tesserati presenti su tutto il territorio ma che sino
ad oggi proprio per le caratteristiche della ns. struttura ed organizzazione, non sono conosciuti ed
apprezzati come meriterebbero.
Non va inoltre trascurato il fatto che nei prossimi mesi saremo impegnati da un lato, nei corsi
specialistici previsti dalla SFC e dall’altro nella messa a regime dei nuovi software commissionati ai
ns. fornitori.
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Anche da questo punto di vista diventerà ancor più importante poter conoscere e coinvolgere
quanti più crono in questi compiti.
D’ intesa con tutto il Consiglio Federale, che ha affidato al Centro Studi ogni attività legata al
PCS, chiedo a ciascuno di verificare l’esatto e puntuale, nonché rapido, adempimento di quanto
da tempo previsto e richiesto sia per la compilazione delle schede personali, sia per il completamento
delle stesse con la parte di valutazione di competenza dei P.A.
Ringraziando per la collaborazione ed attenzione, porgo cordiali saluti.
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