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 Ai Presidenti  

 di Ordini e Collegi professionali 

  

  
 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
 
 COLLEGIO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI 

 
 CONSIGLIO NOTARILE 

 

 ORDINE AGRONOMI E FORESTALI 
  
 ORDINE AVVOCATI  

  
 ORDINE CHIMICI VENETO 

  
 ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

  
 ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 

 
 ORDINE GEOLOGI REGIONE VENETO 

  
 ORDINE INGEGNERI 

 

           Loro indirizzi e-mail 

 

 

 

Padova, 13 ottobre 2017 

 

 

 

Oggetto: PRESENZA LINK E BANNER DEL COORDINAMENTO PRESSO I SITI WEB DEI SINGOLI    

     ORDINI/COLLEGI PROFESSIONALI  

  

 

  

 

 Gentili Presidenti, 

il mondo delle Pari Opportunità ha la peculiare caratteristica di trovarsi all’interno della 
sfera di interesse di tutte le persone, professionisti e non, ma di riflesso viene considerato 
generalmente a bassa priorità nell’ambito degli obiettivi di comunicazione dei media. 

Anche il lavoro da noi svolto in questi anni ha risentito e risente di questa difficoltà 
nell’interloquire con gli attori che fanno parte del mondo della libera professione. 

Di conseguenza, il Coordinamento ritiene indispensabile affiancare alla propria strategia 
di comunicazione anche altre azioni miranti allo stesso obiettivo: farsi direttamente 
conoscere e riconoscere dagli iscritti agli Ordini Professionali. 

Per questo motivo Le chiediamo gentilmente di inserire, all’interno del sito del Suo 
Ordine, il logo del Coordinamento corredato dal link al nostro sito web in una posizione 
chiaramente visibile (ovviamente la scelta preferita sarebbe l’homepage dove avrebbe il 
massimo dell’efficacia). 
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 In tal modo si riuscirebbe a uniformare con la stessa visibilità Ordini diversi tra loro 
oltre a stimolare i navigatori ad entrare nel sito del Coordinamento dove potranno 
trovare informazioni, documentazione, occasioni, notizie ed eventi relativi al mondo delle 
PP.OO. a livello interprofessionale.   

Certi della Sua collaborazione e ringraziandoLa in anticipo per il Suo importante 
contributo, Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Segretario       La Presidente 

ing. Luca Rinaldini      geom. Chiara Cattani 

 

 

 

 

 

Allegati:  

logo in formato jpeg (da dimensionare secondo le proprie esigenze) 

link: http://www.coordinamentopariopportunitainterprofessionale.org 
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