
Linee guida per l’ambiente di lavoro della rete 
ASSIST-TED

Support Network for Household Energy Saving

https://assist2020.eu/



Sistema:
- Struttura
- Contenuti

Funzioni:
- Email

- Facebook
- Forum

- etc.

ASSIST- risorse per 
l’azione

https://assist2020.eu/



Ambiente di lavoro della rete 
ASSIST-TED

• Dopo aver completato on successo il corso ASSIST-
TED, siete membri della rete nazionale (ed europea 
dei TED) e avete accesso all’ambiente di lavoro della 
rete
• Non sono richieste azioni da parte vostra – l’accesso 
all’ambiente del lavoro avviene automaticamente al 
termine della formazione
• Sempre su moodle (piattaforma usata per la 
formazione) troverete adesso anche l’area «Rete TED 
Italia - area di lavoro»



Profilo e accesso alla nuova 
area di lavoro

Il vostro profilo 
rimane lo stesso 

usato per la 
formazione. 

Considerato lo 
scopo della rete 
dei TED (per la 

crescita 
personale e la 
condivisione di 

esperienze) 
potreste ritenere 

opportuno 
aggiornare il 
vostro profilo

Per modificare 
il profilo, 

compreso 
cambio di 
password, 

cliccate in alto 
a destra

Per accedere 
all’ambiente di 
lavoro, potete 

seguire diverse 
strade



Access all’ambiente di lavoro della «Rete ASSIST-TED»



Clickando sull’immagine



Benvenuti all’ambiente di lavoro



Struttura e contenuti 
dell’ambiente di lavoro della rete 

dei TED
Sistema:
- Struttura
- Contenuti

Funzioni:
- Email

- Facebook
- Forum

- etc.

ASSIST- risorse per 
l’azione



Struttura dell’ambiente di lavoro 
della rete dei TED

L’ambiente di lavoro della rete dei TED vuole
essere uno spazio online (disponibile a tutti I 
membri in qualsiasi momento) per poter facilitare
l’implementazione dell’azione.

L’ambiente è diviso in 5 sessioni:

1) Generale

2) Rete ASSIST-TED

3) Azione dei TED – descrizione

4) Cassetta degli attrezzi per le azioni dei TED

5) Azione dei TED – strumenti e risorse

6) Formazione continua e aggiornamento dei TED



Contenuti dell’ambiente di 
lavoro TED

Nella sessione “Generale” troverete:

- Descrizione dell’ambiente di lavoro (compreso
questo manual)

- Introduzione alla parte “Generale”

- Annunci (nuovi annunci saranno inviati anche via 
email)

- Glossario

- Forum per discussioni (tutti i membri della rete 
possono lanciare nuove discussion o rispondere a 
quelle in corso)

- Q&A forum (tutti i membri della rete possono pore 
domande e fornire risposte)



Contenuti dell’ambiente di 
lavoro TED

La sessione “Rete ASSIST-TED” vuole riassumere

l’obiettivo e background, struttura ed organigramma, 

funzionamento interno e comunicazione della rete 

italiana dei TED



Nella sessione «Rete ASSIST-TED» vi è un questionario per la raccolta di commenti 
e suggerimenti da parte dei membri della rete sulla formazione e sull’azione



Contenuti dell’ambiente di 
lavoro TED

Nella sessione “Azione ASSIST-TED” troverete

raccolte le lezioni sulla rete ed altri documenti

riepilogativi (compresi alcuni video) sulla rete



Azione dei TED - descrizione



Contenuti dell’ambiente di 
lavoro TED
Nella sessione “Cassetta degli attrezzi per le azioni dei

TED” troverete informazioni utili per l’implementazione

dell’azione (la sessione sarà in continuo aggiornamento):

- Schede informative per I Consumatori

- Link a siti utili (come ad esempio il comparatore)

- Link / informazioni su iniziative in sinergia con ASSIST

- Etc



Cassetta degli attrezzi per le 
azioni dei TED



Contenuti dell’ambiente di 
lavoro TED
Nella sessione “Azione dei TED – strumenti e risorse”

troverete gli strumenti per l’implementazione dell’azione e 

anche il monitoraggio. Nell’ambiente di lavoro sono infatti

previsti strumenti per tenere traccia di tutto quanto attuato

per assistere i consumatori in difficoltà – siete invitati ad 

usare gli strumenti per permetterci di monitorare il lavoro

svolto e l’impatto ottenuto



Contenuti dell’ambiente di 
lavoro TED
Nella sessione “Formazione continua e aggiornamento 

dei TED” troverete risorse per la vostra Formazione 

continua e aggiornamento, come ad esempio delle video 

interviste ad eseprti nazionali sul tema della povertà

energetica ed iniziative svolte per contrastare il fenomeno



Per accedere alle varie sessioni, potete 
cliccare sulle figure corrispondenti o 
sull’indice



Funzioni dell’ambiente 
lavorativo dei TED

Sistema:
- Struttura
- Contenuti

Funzioni:
- Email

- Facebook
- Forum

- etc.

ASSIST- risorse 
per l’azione



Funzioni dell’ambiente 
lavorativo dei TED

Strumenti per la 
comunicazione 

interna della rete
Facebook

Notifiche & messaggi

Email

Anounci

Forum

Q&A

Calendario

Strumenti per la 
comunicazione 

all’esterno

Facebook

Email (Quickmail)

Strumenti 
per la 

reportistica

Questionari

Diari



Facebook –
interno

Messaggi -
interniNotifiche 

interne

Emails - interne

Forum di 
discussion

Annunci

Q&A

Strumenti per la 
comunicazione interna



Facebook per uso interno

Scrivere il post nell’apposito spazio

I post pubblicati su moodle sono visibili solo ai membri 

della rete

Il facebook ad uso interno può essere uno strumento 

utile per condividere informalmente esperienze con gli 

altri membri della rete

Per uso interno NON clickare sulla box «Also post on 

facebook»



Notifiche interne e messaggi

Notifiche sono comunicazioni in entrata dal sistema su eventi, compiti, 

scadenze, etc.

Messaggi sono messagi sia in entrata che in uscita a membri singolo della 

rete



Per cambiare le 
impostazione delle 
notifiche cliccare 
sulla campanella e 
poi su preferenze



Come per le notifiche, 
anche per i messaggi 
si possono 
personalizzare le 
impostazione. Per 
modificare le 
impostazione cliccare 
sul simbolo del 
messaggio e poi su 
preferenze

Cliccare su king on the 
«Visualizza tutto» 
accedete ad una 
pagina con tutti i 
messagii



Email interna

Clickare sul simbolo della busta

Selezionare il folder – cliccare folder a cui si 

vuole accedere (inbox, starred, draft, sent, 

trash)



Email interna

Cliccare su «add recipients» e 
poi selezionare la persona a 
cui si desidera inviare la mail –
è possibile inviare email SOLO 
a membri della rete

Scrivi testo della email  

Aggiungi allegato

Invia

Per l’invio di un una nuova email, cliccare su 

«compose» e poi selezionare il corso (a area di 

lavoro) a cui appartiene il destinario(i) della 

email



Annunci Sono visibili nella 
home page 
dell’area solo gli 
ultimi annunci 
pubblicati

Tutti gli annunci 
pubblicati possono 
essere visualizzati 
aprendo il link 



Forum per discussioni

Per accedere al 
forum seguire il 
link



La partecipazione al forum è accessibile 
SOLO dopo l’iscrizione al forum. 

Per l’iscrizione al 
forum, entrare nei 
settaggi e poi cliccare 
su «Subscripe to this
forum» 

Per partecipare ad una 
discussione, cliccare 
sul titolo della 
discussione e poi su 
«answer»

Le discussioni saranno lanciate SOLO 
dai manager della rete – per lanciare una 
discussione siete invitati ad utilizzare gli 
strumenti di comunicazione interna 
(email) per proporre ai manager temi di 
discussione



Q&A Forum

Per accedere al 
Q&A forum 
seguire il link



Come per il forum per 
le discussion, è 
necessaria l’iscrizione 
al forum – seguendo la 
stessa procedura

Per aggiungere un argomento 
/ domanda cliccare su 
«Aggiung nuovo argomento»

Per fornire una risposta 
ad una domanda nel 
forum cliccare su 
«answer»



Calendario Il calendario è 
accessibile da tutte 
le pagine nel corso 
e anche dalla home 

page



Funzioni dell’ambiente 
lavorativo dei TED

Strumenti per la 
comunicazione 

interna della rete
Facebook

Notifiche & messaggi

Email

Anounci

Forum

Q&A

Calendario

Strumenti per la 
comunicazione 

all’esterno

Facebook

Email (Quickmail)

Strumenti 
per la 

reportistica

Questionari

Diari



Facebook – per 
uso esterno

Strumenti per la 
comunicazione all’esterno

Email –
Quickmail



Facebook per uso esterno

Scrivere il post nell’apposito spazio

Per pubblicare il post in modo visibile a tutti i propri 

contatti è necessario selezionaresu «Also post on 

facebook»



ASSIST – Risorse per l’azione

Sistema:
- Struttura
- Contenuti

Funzioni:
- Email

- Facebook
- Forum

- etc.

ASSIST-
risorse per 

l’azione



ASSIST- Risorse per l’azione

Troverete le risorse per l’implementazione dell’azione e per 
riportare le attività ed i risultati ottenuti in due sessione:
• Cassetta degli attrezzi per le azioni TED
• Azioni dei TED – strumenti e risorse



In caso di problemi potete contattare i 
responsabile della rete:

Marina Varvesi – AISFOR
Simone Maggiore – Anna Realini – RSE

Emiliano Battazzi - RSE


